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SEZIONE VII

Risultanze di un supplemento di acquisizioni investigative sull’even-
tuale presenza di terze forze, riferibili ad organizzazioni criminali, nel
compimento dell’eccidio di via Fani

Sommario: 1. Introduzione: l’agguato di via Fani. 2. Una ricostruzione
dell’agguato di via Fani e del numero di soggetti presenti. 3. La nuova
audizione di Cristina Damiani. 4. Come è stato ucciso il vicebrigadiere
Francesco Zizzi. 5. La via di fuga e il possibile trasbordo del presidente
Moro. 6. La nebbia di Franco Bonisoli. 7. La presenza in via Fani di una
motocicletta e la nuova audizione del testimone Luca Moschini. 8. Con-
clusioni provvisorie sulle presenze effettive in via Fani. 9. La possibile
interferenza della criminalità organizzata e di altri soggetti negli accadi-
menti che hanno segnato i 55 giorni del sequestro Moro.

1. INTRODUZIONE: L’AGGUATO DI VIA FANI

1.a. La Commissione ha deliberato di approfondire taluni spunti
investigativi provenienti soprattutto dall’attività istruttoria e dalla relazione
finale della seconda Commissione parlamentare sul sequestro e l’omicidio
dell’on. Aldo Moro che ha chiuso i propri lavori nel dicembre 2017, a
seguito della fine della XVII legislatura repubblicana.

In particolare, con riferimento alla materia di pubblico interesse di
competenza di questa Commissione, risultavano di non poca rilevanza
alcune ipotesi avanzate dalla seconda Commissione Moro sulla evenienza
di « terze presenze » sia sul luogo dell’agguato che nelle successive fasi di
gestione e conclusione del sequestro dello statista democristiano.

Ci si riferisce non solo alle possibili interferenze di ambienti istitu-
zionali italiani e stranieri nella fase preparatoria ed operativa dell’opera-
zione eseguita il 16 marzo 1978 e poi nella fase della gestione del sequestro
e delle trattative per la liberazione di Aldo Moro, ma soprattutto alla
possibile presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata sul
luogo dell’eccidio di via Fani.

La compartecipazione di quest’ultimi, sia nella azione iniziale in Via
Fani sia nella collaborazione nello scoprire il luogo ove sequestrato
l’onorevole Moro per poter poi favorirne la liberazione, avrebbe potuto
apportare loro molteplici giovamenti, quali vantaggi, ricompense e contro-
partite in termini, ad esempio, di trattamenti processuali e penitenziari di
favore.

In particolare, l’interesse della Commissione su tale questione si è
concretizzato con il conferimento di una delega – adottata in data 16
dicembre 2021 – a favore di taluni consulenti.
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Essa demandava il compimento di alcune attività prodromiche in vista
di una serie di audizioni testimoniali.

Altresì, era stato previsto lo svolgimento di eventuali e successivi
accertamenti tecnici.

La brusca interruzione della legislatura ha posto fine al progressivo
svolgimento delle attività previste; il piano di lavoro stava seguendo una
direttrice iniziale di precisazione del campo degli accertamenti e del sistema
di audizioni da definire. Tale metodo era finalizzato anche ad evitare fughe
in avanti e cioè ricostruzioni che non si basassero in modo tecnicamente
preciso sulla ricostruzione di quanto avvenuto in via Fani la mattina del 16
marzo 1978.

In altre parole, prima di formulare valutazioni più definite sull’even-
tuale intervento di soggetti esterni alle BR nei 55 giorni di sequestro, è
apparso necessario, in via preliminare, perfezionare l’attività svolta nel
corso delle indagini giudiziarie dalle due Commissioni parlamentari di
inchiesta sul c.d. « caso Moro ». Prima di tutto si è cercato di ricostruire
con maggiore esattezza quanti (e con quale ruolo) fossero effettivamente i
soggetti partecipi all’azione del 16 marzo.

È evidente infatti che la presenza di un numero maggiore di soggetti
nel teatro dell’azione, alcuni dei quali rimasti sinora sconosciuti, oltre ad
essere un antecedente logico di qualsiasi ricostruzione, aumenta le proba-
bilità che le Brigate Rosse, o meglio i suoi vertici, abbiano goduto
dell’apporto di soggetti esterni o ad esse legate solo indirettamente.

L’analisi dei profili che precedono è stata condotta evitando comunque
ogni inutile e dannosa dietrologia che deve rimanere estranea al lavoro di
una Commissione d’inchiesta (1).

1.b. Le attività si sono svolte in tempi molto ristretti e hanno dovuto
interrompersi non giungendo a completare il ciclo di audizioni previste.
Comunque, l’istruttoria svolta ha consentito di pervenire ad un giudizio di
maggior probabilità rispetto al passato in relazione alla presenza nell’azione
di un numero diverso di soggetti rispetto a quelli riscontrati in sede di
accertamenti giudiziari. Dunque, si tratta di soggetti mai identificati.

In questo quadro, l’attività di verifica di presenze e contatti con
ambienti della criminalità organizzata, e cioè il secondo passaggio, una
volta ricostruita la dinamica dell’operazione ed il numero dei soggetti
coinvolti, è rimasta allo stato embrionale per via della cesura nei lavori di
Commissione cagionata dallo scioglimento delle Camere.

A questo aspetto del sequestro Moro si farà quindi riferimento nelle
conclusioni, anticipando sin d’ora che la presenza intorno della criminalità
organizzata ed anche di altre forze sulla scena del sequestro e dei 55 giorni
ha lasciato indizi disseminati in molti atti ed evidenze di cui, in conclusione,
si ricapitoleranno i momenti più importanti alla luce delle vecchie e delle
nuove evidenze.

(1) Si veda, ad esempio, la nt. n. 132 riguardante l’ipotizzata presenza di Antonio Nirta in
via Fani.
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Prima di illustrare i nuovi elementi che sono stati raccolti e le ipotesi
che ne discendono appaiono utili due considerazioni preliminari: la prima,
una riflessione inevitabile sul metodo investigativo utilizzato all’epoca dei
fatti; la seconda, una notazione attinente ad uno snodo centrale delle
indagini che è rappresentato dal memoriale Morucci.

Si tratta di considerazioni che contribuiscono a spiegare lo schiaccia-
mento che ha subito da due lati la possibilità di raggiungere una soddi-
sfacente verità sugli avvenimenti della primavera del 1978.

In primo luogo, la difficoltà di ricostruire esattamente quanto avvenuto
in via Fani ha gravemente risentito della tecnica non adeguata con cui sono
state condotte le prime indagini nei giorni immediatamente successivi
all’agguato.

Oltre alla raccolta confusa dei proiettili e dei bossoli che ha reso molto
arduo il lavoro dei periti (2), le audizioni dei testimoni oculari si sono svolte
nelle condizioni meno favorevoli per ottenere un quadro ricostruttivo
soddisfacente della scena del crimine. Infatti non sono state condotte da un
unico team di investigatori dedicati ma in autonomia dalle più disparate
forze di Polizia, ciascuna delle quali non aveva presente il contesto
completo dei dati raccolti e delle altre testimonianze e non poteva quindi
confrontarle. I testimoni (rectius: le persone informate dei fatti) sono stati
ascoltati, spesso in modo superficiale (3), anche da numerosi inquirenti (4),
senza l’ausilio di una planimetria dettagliata dei luoghi per come si
presentavano al momento dell’agguato: un elemento indispensabile per
collocare in un punto preciso i testimoni oculari stessi e i soggetti o le
vetture che questi avevano potuto notare.

In questo modo, si è persa la possibilità di sovrapporre le testimo-
nianze e di costruire, con una planimetria dettagliata alla mano ed unica per
tutti testimoni, una geografia esatta dello scenario di via Fani. Purtroppo
niente di quanto è stato fatto in seguito ha correggere, nonostante gli sforzi
anche dibattimentali, incertezze ed errori iniziali e le loro conseguenze.

Questa Commissione si è avvalsa per la prima volta, in occasione di
alcune audizioni, di una precisa e leggibile planimetria della scena dei fatti
approntata dalla Polizia Scientifica, associata ad apposite rappresentazioni
tridimensionali. Si è dunque potuto contare sull’indicazione della posizione
delle autovetture e sulla collocazione dei reperti, i bossoli in particolare, nel

(2) I bossoli furono consegnati disordinatamente ai periti; spesso alcuni reperti risultarono
incompleti o con l’omessa indicazione del punto esatto ove erano stati rinvenuti. Per un’ampia
esposizione degli errori e delle imprecisioni che hanno contrassegnato sino ai tempi più recenti
l’esame dei reperti e le perizie balistiche si veda lo studio del collettivo Sedicidimarzo reso
disponibile in data 2 settembre 2022. Lo studio reca il titolo: « Note sulle perizie di via Fani ».

(3) A mero titolo di esempio, ad una testimone così importante come Elsa Stocco – che
aveva assistito, come si dirà oltre, al decisivo passaggio in via Bitossi di due borsoni da
un’autovettura ad un furgone – non sono state mostrate, durante le audizioni cui ha preso parte
in più sedi, le fotografie dei vari modelli, la Fiat 132, la Fiat 128 e i vari tipi di furgone, al fine
di individuare con il maggior grado possibile di certezza quale mezzi ella avesse visto. Va soltanto
aggiunto che la signora Stocco, peraltro, non si intendeva affatto di automobili e, pertanto, la
portata delle sue dichiarazioni è stata irrimediabilmente compromessa da queste pesanti omissioni
che ne hanno contraddistinto l’apporto in sommarie informazioni testimoniali.

(4) In più persone, si sono alternate tra loro, tanto che i verbali istruttori risultano redatti da
quasi una decina tra Pubblici Ministeri e Giudici Istruttori, nessuno dei quali quindi poteva avere
probabilmente una visione completa del quadro informativo che andava formandosi.
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punto esatto ove sono stati trovati, distinti ciascuno con un codice alfanu-
merico e, in base alla probabile arma di provenienza, rappresentati con un
colore diverso in modo da rendere anche visivamente distinguibili, con la
« rosa » formata dai reperti tra loro vicini, la possibile azione di intervento
di ciascun sparatore (5).

Tale planimetria è stata integrata con il contributo, sempre operato sui
bossoli e sulla loro posizione, del collettivo di ricercatori Sedicidimarzo che
da alcuni anni lavora sull’intera vicenda Moro (6).

Tale contributo ha consentito ad esempio di collocare nella geografia
dei reperti trovati sul terreno due bossoli della Smith & Wesson (7) riferibile
a Prospero Gallinari trovati nella parte più interna del marciapiede che
costeggia il muro sinistro di via Fani e non presi in considerazione nel
lavoro della Polizia Scientifica.

La distribuzione definitiva, quantomeno nei limiti del possibile, dei
reperti è quindi rappresentata dalla planimetria così integrata e allegata alla
presente relazione.

La seconda difficoltà è costituita dal memoriale Morucci, in parte non
credibile, elusivo, lacunoso in particolare in relazione al numero degli
sparatori e alla via di fuga e comunque finalizzato a nascondere parte delle
modalità esecutive dell’operazione del 16 marzo, puntando a lucrare
significativi vantaggi processuali e penitenziari (8). Pur con qualche signi-
ficativa contraddizione con la versione di Morucci, a tale linea ha dato
supporto, anch’essa con il conseguimento di vantaggi penitenziari, l’inter-

(5) ...anche se, come si dirà in seguito, non tutte le conclusioni cui è poi pervenuta la Polizia
Scientifica sono condivisibili.

(6) Si veda l’audizione di Franco Martines, in data 23 dicembre 2021 dinanzi al consulente
dottor Guido Salvini, con la consegna del materiale elaborato.

Va chiarito che il gruppo di ricerca Sedicidimarzo non ha caratterizzazioni politiche di sorta.
Nel sito gestito da questo gruppo di ricercatori, sono pubblicati anche molti contributi di rilievo
di Maurizio Barozzi che non fa parte del collettivo ma ad esso ha inviato i suoi studi su via Fani.

(7) Tali bossoli sono contrassegnati in giallo con la sigla MAR, cioè « marciapiede ».
Il lavoro di ricerca del Collettivo ha consentito inoltre di individuare con maggior precisione

(e siglare) 10 bossoli. Si veda il contributo « Appunti sui bossoli rinvenuti in via Fani », prodotto
da Franco Martines nel corso della sua audizione e acquisito agli atti della Commissione.

(8) Nel gennaio del 1993 Mario Moretti, dopo soli 12 anni di detenzione, ha infatti goduto
di un permesso premio di 4 giorni, seguito il 9 aprile dello stesso anno da un secondo permesso
di tre giorni. Un trattamento penitenziario sorprendente, molto più favorevole di quello riservato
a quasi tutti i comuni ergastolani, per il capo brigatista, né pentito né dissociato e condannato a
sei ergastoli non solo per il delitto Moro ma per numerosi altri delitti. Nel luglio 1997 Moretti
ha poi ottenuto la semilibertà. È andata ancora meglio al dissociato Valerio Morucci che, già
nell’aprile del 1993, ha ottenuto addirittura il lavoro esterno, beneficio di cui nel successivo mese
di giugno ha usufruito anche Adriana Faranda. Dal 1994, Laura Braghetti, la carceriera di Moro,
è stata posta in regime di lavoro esterno e nel 2002 otterrà anch’ella la liberazione condizionale.

Secondo alcuni orientamenti interpretativi sulla complessiva vicenda del rapimento, della
trattativa e dell’uccisione del Presidente Moro, la verità parziale rappresentata dal memoriale
Morucci e i benefici penitenziari concessi ai brigatisti in tempi piuttosto ravvicinati, sono stati
considerati come esiti legati a doppio filo; sarebbero stati, cioè, il frutto di un compromesso
politico – giudiziario. La soluzione politica si sarebbe realizzata in cambio del silenzio dei
brigatisti sugli originali degli interrogatori dell’on. Moro. Il « memoriale », dopo una lunga
incubazione, era stato redatto da Morucci con l’aiuto del giornalista del quotidiano della D.C. « Il
Popolo », Remigio Cavedon ed inviato, in anteprima presso la sua abitazione privata, al Presidente
della Repubblica Francesco Cossiga. Questi lo avrebbe trattenuto circa 40 giorni prima di
trasmetterlo al Ministero dell’Interno. Il memoriale era giunto poi, con conseguente ritardo, alla
magistratura che avrebbe dovuto esserne, viceversa, la prima destinataria.

Si rimanda in proposito alla relazione della seconda Commissione Moro, adottata in data 20
dicembre 2016 e all’ampia pubblicistica e alla ancora più vasta storiografia, disponibile sul punto.
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vista rilasciata nell’estate 1993 da Mario Moretti (9) alle giornaliste Mosca
e Rossanda.

Fornendo queste versioni il caso Moro è stato chiuso dai suoi
principali protagonisti nello stretto ambito di una « verità dicibile ».

2. UNA RICOSTRUZIONE DELL’AGGUATO DI VIA FANI E DEL NUMERO DEI SOGGETTI

PRESENTI

Il numero e il posizionamento dei bossoli e dei proiettili sul selciato
di via Fani e l’individuazione dei punti di sparo e delle traiettorie sono stati
sin dal primo momento essenziali per ricostruire l’esatta dinamica dell’ag-
guato del 16 marzo. Tanto ciò è vero che i primi periti sono giunti subito
in via Fani prestando giuramento dinanzi al Sostituto procuratore sul luogo
dell’eccidio.

Solo un esatto esame dei reperti, validato con le testimonianze di
testimoni oculari – purtroppo contrassegnate dai gravi limiti investigativi
di cui si è detto – può restituire un minimo di esattezza possibile sul
numero e la posizione degli sparatori presenti, eventualmente anche al di
là e oltre le narrazioni interessate della direzione brigatista e di chi ha preso
parte all’attacco omicida.

In via Fani, secondo le sentenze definitive, le perizie e secondo il
memoriale di Valerio Morucci sarebbero stati presenti:

I. Valerio Morucci, munito di un FNA43 cal. 9 parabellum;
II. Raffaele Fiore, munito di un MP12 cal. 9 parabellum;
III. Prospero Gallinari, munito di un TZ45 cal. 9 parabellum;
IV. Franco Bonisoli, munito di un FNA43 cal. 9 parabellum o

un’arma non dissimile.

Gallinari e Bonisoli disponevano poi di un’arma corta: rispettivamente
una Smith & Wesson cal. 9 parabellum e una Beretta 51 calibro 7.65.

I quattro brigatisti erano travestiti da avieri e avevano il compito di
attaccare le due auto; erano disposti, come posizione di partenza, a sinistra
del corteo delle auto che sopraggiungevano in via Fani, in parte celati dietro
le piante ornamentali del bar Olivetti. I quattro brigatisti erano disposti
nell’ordine sopra indicato a partire dalla parte bassa della via.

Mario Moretti, a bordo di una Fiat 128 Giardinetta con targa diplo-
matica, aveva il compito di provocare il tamponamento, all’altezza dell’in-
crocio tra via Fani e via Stresa, così da bloccare l’auto su cui viaggiava il

(9) Sulla figura di Mario Moretti, si veda la recente ricerca di Simona Folegnani e Berardo
Lupacchini, « Brigate rosse l’invisibile: dalla Spiotta a via Fani », ed. Falsopiano, 2021. Il testo
citato riguarda il rapimento ad opera delle Brigate Rosse dell’imprenditore Vittorio Vallarino
Gancia e la sua liberazione, avvenuta il 5 giugno 1975, dopo un conflitto a fuoco in cui rimasero
uccisi il carabiniere Giovanni Alfonso e Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio.

La ricerca giunge, ad individuare proprio in Mario Moretti il brigatista mai individuato e di
cui nessuno aveva sino ad ora parlato, che riuscì a fuggire dalla cascina Spiotta abbandonando
Mara Cagol. L’identità del brigatista dileguatosi in quella circostanza, nel corso di tutte le indagini
sulle Brigate Rosse, non è mai stata rivelata da nessuno.
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presidente Moro e quella della scorta. Moretti avrebbe avuto in dotazione
un MAB 38 cal. 9 parabellum.

Barbara Balzerani, collocata all’incrocio tra via Stresa e via Fani con
in mano una paletta, aveva il compito di formare il « cancelletto » inferiore
e cioè di bloccare eventuali vetture o anche passanti che potessero
sopravvenire. Disponeva di una mitraglietta VZ Skorpion 7.65 Browning.

Alvaro Loiacono e Alessio Casimirri, collocati a bordo di una Fiat 128
bianca, nella parte alta di via Fani, avevano il compito di formare il
« cancelletto » superiore. Loiacono aveva a disposizione una carabina M1
cal.30, mentre non è nota l’arma di cui disponeva Casimirri: probabilmente
si tratta di un’arma corta (10).

Bruno Seghetti era in attesa, all’angolo con via Stresa, a bordo di una
Fiat 132 blu, con il compito di caricare il prigioniero al termine dell’azione.
Non è noto che arma avesse.

Infine, Moretti, Morucci e Fiore disponevano anche di un’arma corta
e cioè ciascuno di una pistola Browning HP 9 parabellum.

Solo i primi quattro, e cioè i brigatisti vestiti da avieri, avrebbero
sparato o tentato di sparare.

In particolare, Fiore afferma di non essere riuscito ad esplodere
nemmeno un colpo a causa dell’inceppamento dell’arma e avrebbe inutil-
mente tentato di inserire un nuovo caricatore nel mitra. Anche l’arma usata
da Morucci si sarebbe inceppata ma egli, a differenza del compagno, ha
dichiarato di essere riuscito con successo a cambiare il caricatore e quindi
ad esplodere diversi colpi. Secondo la versione dei brigatisti, anche le armi
di Gallinari e Bonisoli si erano inceppate ed essi avevano dovuto proseguire
nell’azione con le loro armi corte.

Sul terreno sono stati repertati 93 bossoli, tra cui i due provenienti
dalla pistola cal. 9 dell’agente Raffaele Iozzino, l’unico componente della
scorta del presidente Moro che fu in grado di rispondere al fuoco brigatista.

Pur con considerevoli incertezze registrate nel corso del tempo, in
punto di attribuzione (11) dei colpi al singolo sparatore, al FNA 43 di
Morucci sarebbero riferibili 22 colpi; ad un secondo FNA 43, asseritamente
in mano a Bonisoli, sarebbero riferibili 49 colpi, al TZ45 in mano a
Gallinari 5 colpi, infine, al MP12 di Fiore, 3 colpi.

Per quanto concerne le armi corte, 4 colpi sarebbero stati sparati dalla
Beretta 7.65 di Bonisoli e 8 colpi al massimo dalla Smith & Wesson cal.
9 di Gallinari.

(10) Inoltre, Rita Algranati era collocata nella parte ancora più in alto di via Fani con il
compito di segnalare, agitando un mazzo di fiori, l’arrivo dell’autovettura di Moro e dell’Alfetta
di scorta.

(11) Ad esempio Raffaele Fiore ha dichiarato di non essere riuscito a sparare nessun colpo
per l’immediato inceppamento del mitra MP 12 mentre gli accertamenti balistici gli attribuireb-
bero 3 colpi.

In generale sulle difficoltà di attribuzione di alcuni colpi, si veda la relazione della Polizia
scientifica, pp. 39 – 40. Le incertezze riguardano circa 8 bossoli repertati.
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I proiettili e i frammenti di proiettili rinvenuti sono comunque solo in
un numero ricompreso tra i 42 e i 48, quindi con un elevato tasso di
dispersione (12).

Prima di passare ad una possibile ricostruzione della sparatoria, con
riferimento a quanto avvenuto nella parte alta di via Fani, bisogna ricordare
che la relazione della Polizia Scientifica presentata alla seconda Commis-
sione Moro è stata indirizzata soprattutto a sostenere che i due brigatisti
collocati più in alto in via Fani avrebbero iniziato a sparare sull’Alfetta di
scorta quando la vettura era ancora in movimento e poi sarebbero scesi
verso la parte bassa di via Fani per 10/15 metri, per continuare la loro
azione contro la vettura di scorta ormai ferma.

In pratica Bonisoli e anche Gallinari avrebbero letteralmente inseguito
sparando l’Alfetta di scorta che procedeva in via Fani.

Il fatto che le autovetture fossero ancora in movimento verso l’incrocio
al momento dell’attacco sarebbe effettivamente tutt’altro che secondario,
perché da questo elemento dipende in modo significativo l’individuazione
di chi e da quale posizione abbia sparato.

In particolare, secondo la Polizia Scientifica, Franco Bonisoli, avrebbe
sparato le tre rose di bossoli (13) più numerose, la Z e la B dinanzi alla Mini
Cooper e alla Fiat 127 (14) rossa, e la K in mezzo alle due autovetture nella
zona del cordolo del marciapiede di via Fani per poi scendere verso le tre
vetture bloccate. Tuttavia, l’ipotesi che caratterizza il lavoro della Polizia
scientifica, quella secondo cui i brigatisti avrebbero sparato sulle due
vetture, in particolare sull’Alfetta di scorta, quando queste erano ancora in
movimento, è poco convincente.

Infatti, nessuno dei 34 testimoni oculari presenti in via Fani (15), la cui
versione è stata acquisita anche nell’immediatezza dei fatti o poco dopo, ha
mai parlato di un attacco ad auto in movimento. Invece, molti testimoni (16)

(12) Si consideri che il numero dei colpi sparati complessivamente dai brigatisti è superiore
a 91 in quanto alcuni bossoli e proiettili sono andati, con ogni probabilità, dispersi a causa dei
movimenti della folla presente sul luogo ed anche di altri ostacoli al rinvenimento quali il tombino
visibile sul marciapiede destro di via Fani.

(13) Esse sono disegnate in colore rosa nella planimetria allegata.
(14) Si ricordi che la Fiat a 127 rossa, che è ben visibile in molte fotografie, ma di cui ancora

ignoto sino ad oggi il proprietario, probabilmente non era parcheggiata in quel punto al momento
dell’agguato. Può essere comunque utilizzata quale riferimento sul piano spaziale.

Si vedano gli accertamenti richiesti da questa Commissione cui ha dato risposta la DIGOS
di Roma con annotazione in data 11 marzo 2022. La DIGOS, dopo ricerche approfondite, ha
accertato che la Fiat 127 rossa, visibile nelle fotografie subito scattate in via Fani, apparteneva
a Sergio Lionelli, in seguito deceduto e già abitante nei pressi di via Fani; l’automobile era stata
da questi parcheggiata dinanzi al bar Olivetti immediatamente dopo la fine della sparatoria. È
singolare però che tale vettura non sia stata rilevata nei rapporti di Polizia, il nome del suo
proprietario non sia stato nemmeno annotato e che questi non sia stato mai ascoltato.

(15) Per una esposizione agevole e dettagliata delle dichiarazioni dei 34 testimoni oculari
sentiti si veda Romano Bianco e Manlio Castronuovo, Via Fani ore 9.02, edizioni Nutrimenti,
2010.

(16) Infatti ben 11 testimoni, Pietro Lalli, Domenico Calia, Paolo Pistolesi, Lina Procopio,
Cristina Damiani, Eufemia Evadini, Giovanna Conti, Antonio Buttazzo, Eleonora Skerl, A. Caliò
e Sergio Vincenzi hanno parlato prima di colpi singoli e poi di colpi esplosi a raffica.

A titolo di esempio Paolo Pistolesi, sentito il 16 marzo 1978, titolare dell’edicola in via Fani,
qualche istante prima aveva « visto transitare, come altre mattine, ad elevata velocità l’autovettura
dell’on. Moro seguita da quelle della scorta »; ad un tratto aveva udito « un colpo e poi, a breve
intervallo, altri due colpi di pistola ». Subito dopo però « echeggiarono, chiarissime, una o due
raffiche di mitra ».
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hanno dichiarato di avere udito prima dei colpi singoli e poi dei colpi a
raffica. Si tratterebbe di una modalità esecutiva dell’azione che certamente
appare poco compatibile con quanto sostenuto dalla consulenza della
Polizia scientifica, in quanto se si spara ad un bersaglio mobile appare più
efficace sparare subito a raffica per « ottimizzare » il risultato. Inoltre,
occorre aggiungere che, in via di logica generale, non avrebbe avuto molto
senso avviare l’azione con una sequenza di tiro a bersaglio in movimento
poiché, a tacer d’altro, ciò avrebbe determinato la dispersione, almeno
parziale, dell’effetto sorpresa. L’obiettivo di cogliere di sorpresa il personale
di scorta del presidente Moro era comunque la risorsa tattica più rilevante
di cui disponevano gli aggressori. Del resto, proprio sull’effetto sorpresa,
evidentemente, i brigatisti avevano dovuto fare affidamento al momento
dell’ideazione e della preparazione dell’agguato. Inoltre la vicinanza di tiro
era determinante per la buona riuscita di un agguato nei confronti di più
soggetti a loro volta armati.

L’avvio della sparatoria con le auto ancora in condizione di mobilità
avrebbe altresì facilitato una fuga o un disimpegno delle due vetture, perché
esse avrebbero avuto un maggior spazio di manovra. Infatti, non si
sarebbero trovate ancora bloccate dalla Fiat giardinetta condotta da Moretti
o da altre auto come la Austin Morris parcheggiata sulla destra di via Fani,
prima dell’incrocio. Di più, la fuga, in particolare, sarebbe stata facilitata
qualora, come ampiamente possibile, i primi colpi sparati a distanza, non
fossero riusciti ad uccidere subito l’autista Domenico Ricci della Fiat 130
di Moro e l’autista dell’Alfetta Giulio Rivera. Le due autovetture, infatti,
avrebbero potuto « sganciarsi » a destra o a sinistra o anche effettuare una
inversione.

A conferma di quanto qui sostenuto, i brigatisti non hanno mai fatto
alcun riferimento ad un attacco precedente il momento in cui le due
autovetture erano state bloccate all’incrocio. Se così fosse stato non vi
sarebbe stata ragione logica di non dirlo. Né Bonisoli né Gallinari inoltre
hanno mai affermato di aver occupato diverse posizioni di tiro, più in alto
e più in basso, nelle varie fasi dell’azione. E ancora, un’azione prematura
e a distanza non avrebbe dato alcuna garanzia che l’on. Moro uscisse illeso
dalla sparatoria. Anche se fosse rimasto semplicemente ferito ciò avrebbe
comportato il fallimento dell’obiettivo essenziale dell’azione e cioè il
sequestro del dirigente politico.

Aprire il fuoco troppo presto avrebbe comportato altresì che gli
sparatori, soprattutto i due « avieri » collocati più in alto in via Fani e cioè
Gallinari e Bonisoli, dopo avere iniziato a sparare, si muovessero di 10/15
metri verso la parte bassa di via Fani, per continuare con successo la loro
azione. Tale modalità di fuoco avrebbe comportato certamente ulteriori

Eufemia Evadini, sentita il 22 marzo 1978, stava percorrendo via Fani e aveva « sentito due
macchine che mi avevano superato, andando giù hanno frenato bruscamente e si sono
tamponate ». Poi aveva « sentito nitidamente due spari e, subito dopo delle raffiche ».

Giovanna Conti, escussa il 16 marzo 1978, si trovava in casa in via Fani e aveva sentito « due
colpi e, subito dopo, una serie di colpi in rapida successione ».
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difficoltà in soggetti che, come risulta concordemente dagli atti, non
avevano un’elevata preparazione militare (17).

Lo stesso Franco Bonisoli, nella sua pur confusa audizione del 4
febbraio 2022 dinanzi a questa Commissione, ha escluso (18), ed è stato
questo uno dei pochissimi elementi di certezza che egli ha fornito, che si
fosse iniziato a sparare alle autovetture quando erano ancora in movimento.

In conclusione, è probabile che nel momento in cui è stato aperto il
fuoco, l’auto Fiat 130 in cui sedeva l’onorevole Moro stesse effettuando
qualche movimento in avanti e indietro nel tentativo di spostarsi a destra
per superare l’ostacolo costituito dalla Fiat 128 tg. CD guidata da Moretti.
In quei momenti, è possibile che l’Alfetta di scorta avesse ancora un breve
spazio da percorrere prima di rimanere a sua volta bloccata. Ma non di più.

La ricostruzione svolta dalla Polizia Scientifica sembra quindi non del
tutto congruente con la dinamica dell’azione.

Nella versione « ufficiale » sinora accreditata, Franco Bonisoli, ultimo
degli avieri partendo dall’incrocio tra via Fani e via Stresa e collocato come
gli altri sul lato sinistro, avrebbe impugnato un mitra FNA 43 di prove-
nienza della seconda guerra mondiale (19) e con questo avrebbe iniziato a
fare fuoco.

Il mitra si sarebbe comunque inceppato quasi subito e Bonisoli avrebbe
dovuto ricorrere all’arma corta di riserva, una Beretta 51 calibro 7.65,
sparando con questa altri colpi. Probabilmente, avrebbe colpito a morte
l’agente Iozzino. Comunque a lui solo e alla sua azione (di Bonisoli)
sarebbero riferibili i 49 colpi repertati nella parte alta di via Fani, quelli
indicati in colore rosa (20) e in più i 4 colpi almeno sparati con la Beretta
51 cal. 7.65 rinvenuti sul lato destro della stessa via teatro dell’assalto.

In tutto circa 53 colpi, più della metà di quelli accertati complessi-
vamente in via Fani.

Infatti Bonisoli, in una seconda fase dell’attacco, avrebbe aggirato
l’Alfetta, portandosi sul lato destro di via Fani per colpire gli agenti della
scorta morti o già resi inoffensivi dalle ferite riportate. I bossoli a lui
attribuiti, in questo secondo frangente della sparatoria, sono i 4 con le sigle
TO, CX-ZV e T, prossimi alle vetture e gli unici provenienti appunto da una
7.65.

La geografia dei colpi quale risulta dalla già citata planimetria pone
più di un dubbio sulla certezza di questa ricostruzione.

È opportuno, a questo punto, riportare la planimetria, nonché una
fotografia della parte alta di via Fani in cui si nota la distanza significativa,
circa 13 metri, tra le tre auto incolonnate in prossimità dell’incrocio e le due
autovetture parcheggiate sul lato sinistro:

(17) Tra l’altro, le due autovetture stavano percorrendo, come d’uso, via Fani ad alta velocità
e questo rendeva ancor più problematica un’azione prematura contro mezzi in rapido movimento.

(18) Così a pag. 21 della trascrizione dell’audizione.
(19) ... peraltro mai rinvenuto e sul quale nessun brigatista ha fornito alcuna informazione.
(20) Un bossolo, contrassegnato con la sigla N, è stato persino rinvenuto sul tettuccio della

Mini Cooper parcata sulla via.
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È utile anche riportare per maggior comprensione una fotografia e un
disegno in cui gli sparatori sono collocati davanti alle vetture:
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Poiché, come si è spiegato, né Bonisoli né Gallinari sono entrati in
azione mentre le due vetture erano in movimento, essi si trovavano, come
rappresentato nelle immagini, verosimilmente in posizione frontale rispetto
alle vetture ormai bloccate dalla Fiat giardinetta tg. 19707 CD, condotta da
Mario Moretti.

Nella fotografia, le posizioni di Bonisoli e Gallinari sono rispettiva-
mente quelle indicate con le frecce in centro e a destra mentre la freccia
a sinistra indica il punto dove, in realtà, è stato rinvenuto sul terreno il
maggior numero di colpi (quelli indicati in rosa nella ricostruzione plani-
metrica) e potrebbe essersi trovato tanto Bonisoli, quanto, forse, uno
sparatore non identificato. Nel disegno, l’ultimo ritratto in alto è sempre
Bonisoli.

Del resto, Franco Bonisoli nella sua audizione dinanzi alla Commis-
sione del 4 febbraio 2022, richiesto di precisare, con l’ausilio della
planimetria, in che posizione di tiro si trovasse, ha indicato, comunque pur
nell’estrema incertezza del suo racconto, punti se non proprio frontali
rispetto all’Alfetta (21), comunque ben diversi da quelli di chi avrebbe
sparato coperto dall’autovettura in sosta e non ha parlato di discese o salite
lungo via Fani ma semmai di passi in avanti.

Vi è da aggiungere che se Franco Bonisoli avesse sparato da solo tutti
i colpi ora ricordati, i suoi movimenti sarebbero stati molto singolari, una
specie di balletto. Infatti, inceppatosi il mitra, Bonisoli si sarebbe spostato
a destra e in diagonale, in pratica avrebbe fatto un salto all’indietro
retrocedendo sino al marciapiede per nascondersi dietro la Mini Cooper,
avrebbe iniziato a sparare praticamente dal marciapiedi (rosa K) per poi
sparare di nuovo poco all’esterno dell’auto (rose B e Z) e scendere verso
l’Alfetta (bossolo J), per poi continuare a sparare con la 7.65, lungo il lato
destro della via (quello opposto al bar Olivetti, per intendersi). Un insieme
di movimenti che sarebbe stato veramente difficile compiere, specie in quel
contesto.

Tale prospettiva, mette a nudo tutte le difficoltà logiche e di verosi-
miglianza nell’individuare in Bonisoli il soggetto che si sarebbe trovato in
alto, nascosto dietro la vettura Mini Cooper e avrebbe da solo sparato 49
colpi. La tesi, invece, corrisponderebbe (pur non senza qualche ombra) agli
esiti delle varie perizie, secondo le quali i 49 colpi repertati in quella zona
di via Fani apparterrebbero tutti ad una medesima arma, un FNA 43 o
un’arma simile. Tuttavia, è essenziale ribadire che la ricerca e l’esame dei
reperti e l’esito delle perizie balistiche svolte nelle varie fasi del caso Moro
è stato incerto e accidentato.

Basti aggiungere a quanto chiarito in premessa che i proiettili recu-
perati dai corpi degli agenti uccisi e dalle autovetture non furono repertati
né consegnati ai periti cosicché questi non poterono in realtà affermare od
escludere in modo certo che non fossero state usate altre armi di cui
esistevano i proiettili ma di cui, in ipotesi, fossero stati, per qualsiasi

(21) Si tratta dei punti corrispondenti ai reperti ZN e ZU, p. 24 della trascrizione.
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motivo, perduti i bossoli (22). Ancora si ricordi che nel 2015, nel corso
dell’attività delegata dalla seconda Commissione Moro, la Polizia scienti-
fica è riuscita a scoprire un frammento di proiettile ancora incastrato
nell’intercapedine dello sportello posteriore sinistro dell’Alfetta (23).

Dubbi ed incertezze, come si dirà anche in seguito, quindi restano.

3. LA NUOVA AUDIZIONE DI CRISTINA DAMIANI

Nell’immediatezza dei fatti, la testimone oculare Cristina Damiani –
che la relazione della Polizia scientifica non considera – aveva riferito di
aver potuto osservare la presenza di uno o più sparatori nella parte alta di
via Fani alla destra di Bonisoli.

Cristina Damiani, sentita il 26 marzo 1978 dagli operanti e poi il 17
maggio 1978 dal Giudice Istruttore, aveva infatti dichiarato che mentre
stava percorrendo a piedi via Fani verso via Trionfale aveva sentito
« distintamente » alle sue spalle « una leggera frenata seguita da un rumore
come di tamponamento e quindi un colpo isolato di arma da fuoco » (24).
Istintivamente si era abbassata ed in quel momento aveva inteso « una
raffica di colpi di tonalità diversa a cui si sovrapposero altre raffiche
ripetute ».

Dal suo punto di osservazione, peraltro ottimale (25), era stata in grado
di distinguere « le tre macchine in fila » coinvolte nell’incidente e « una
canna di arma da fuoco lunga circa 30 centimetri spuntare da dietro una
vettura parcheggiata davanti al bar Olivetti » (26).

La testimone ha aggiunto che la canna spuntava da un’altezza leg-
germente superiore a quella della metà della vettura e che da essa, in
direzione delle auto ferme, uscivano delle vampate di fuoco. Aveva poi visto
cadere l’agente Iozzino.

La giovane ragazza che, come anche in seguito si vedrà, appariva sin
dal principio una testimone molto attenta e precisa, nella testimonianza resa

(22) Cfr., sul punto, perizia Ugolini – Ronchetti – Merli depositata l’1 ottobre 1993 nel
proc. Moro quater, p. 38.

(23) V. pp. 24-25 della relazione della Polizia scientifica acquisita dalla Commissione. Anche
dal lavoro e dalla geografia dei bossoli repertati, resa nella planimetria effettuata dalla Polizia
scientifica erano inoltre rimasti esclusi due bossoli Smith & Wesson, quelli rinvenuti nella parte
più interna del marciapiede sinistro di via Fani, addirittura oltre la Mini Cooper, e quindi i più
distanti in assoluto dalle auto attaccate. I due bossoli sono stati rilevati solo dal citato lavoro di
rielaborazione del collettivo Sedicidimarzo e sono contrassegnati con la sigla MAR.

Sono visibili in giallo nella planimetria allegata. La presenza di bossoli così distanti può forse
essere interpretata con una fuga all’indietro di Gallinari, che disponeva appunto di una Smith &
Wesson, nel momento in cui il suo mitra si era inceppato, così come quello di Bonisoli, e vi era
quindi il pericolo costituito dalla reazione dell’agente Iozzino, prima che uno sparatore in alto a
destra lo colpisse.

(24) Dunque, l’opposto rispetto all’ipotesi formulata dalla Polizia Scientifica che, come si
ripete, ipotizza una prima serie di colpi sparati contro le auto in movimento.

(25) Si trovava infatti sul marciapiede destro di via Fani (lato opposto del Bar, per intendersi),
più in alto rispetto al punto in cui è caduto l’agente Iozzino e anche più in alto rispetto all’edicola
di Paolo Pistolesi e alla Mini Cooper parcata. Le sue dichiarazioni quindi si integrano con quelle
di Antonio Marini che si trovava invece in posizione opposta, ovvero sul lato sinistro, nei pressi
dell’incrocio (egli stava, infatti, risalendo col suo motorino dalla parte più bassa di via Fani).

(26) Quindi, tale veicolo deve intendersi la Mini Cooper.
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il successivo 17 maggio 1978, dinanzi al Giudice Istruttore, ribadì di aver
sentito, uscendo da casa e posizionata all’altezza del civico di via Fani 94,
un colpo isolato dopo il rumore di frenata e di tamponamento; poi erano
seguite le raffiche. Aveva poi visto l’arma che sparava al di là dell’auto in
sosta sul lato del bar Olivetti (27) in particolare « la canna fuoriuscire dalla
sagoma dell’auto » e aveva tenuto a lungo lo sguardo su quella scena.

Sul lato sinistro di via Fani, Cristina Damiani aveva visto, come
ripetuto in entrambe le deposizioni, sei persone impegnate nella sparatoria,
non tutte vestite con la divisa da aviere.

Un’affermazione questa, molto rilevante perché attesta la presenza di
almeno un tiratore in più, senza la divisa da aviere, che sparava in quella
parte della via.

La Commissione ha ritenuto necessario ascoltare di nuovo, in modo
dettagliato, Cristina Damiani, uno dei pochi testimoni oculari ancora
reperibili, in ragione dell’estrema importanza delle dichiarazioni da lei rese
nella fase iniziale delle indagini e della possibilità di poterle mostrare per
la prima volta una planimetria del luogo ove sono avvenuti i fatti con tutti
i riferimenti ben visibili graficamente.

Pertanto, in data 11 maggio 2022, Cristina Damiani, nel corso di una
lunga audizione secondo attività delegata svolta in regime di libera testi-
monianza, in occasione della quale ha potuto esaminare la planimetria, ha
riferito:

– di essere uscita per andare a scuola poco dopo le 9:00, dal cancello
della sua abitazione di via Fani 94 (lato destro) e, dopo aver percorso pochi
passi a sinistra (28), di aver sentito uno stridio di freni, poi il rumore di alcuni
spari e poi le raffiche;

– di essersi subito posta al riparo dietro una vettura in sosta sul lato
destro di via Fani; attraverso i vetri di quest’auto, aveva visto nitidamente
spuntare da una vettura utilitaria (29), parcheggiata sul lato opposto, una
canna di mitra piuttosto corta da cui usciva il fuoco dei colpi. La canna si
trovava a metà altezza tra il cofano e il tettuccio. Lo sparatore si trovava
proprio dietro la vettura perché ella era riuscita a vedere solo la canna e
nemmeno il braccio o altre parti del suo corpo (30);

– di aver anche notato poco dopo, alla sua destra, le autovetture
bloccate in via Fani e aveva avuto la netta percezione che l’agente caduto
nei pressi dell’ultima di esse fosse stato colpito, cadendo all’indietro,
proprio dal fuoco di quell’arma (31);

– la testimone ha poi fornito una precisazione molto importante. Ha
ricordato infatti, ed esattamente, che l’agente che aveva visto cadere non era
l’autista della vettura ma un agente che « stava dietro » e che era sceso per

(27) Idem, v. nota precedente.
(28) Si trovava quindi più a monte rispetto al punto in cui era parcheggiata sul lato opposto

la Mini Cooper dietro la quale era comparso lo sparatore.
(29) Quale appunto poteva essere la Mini Cooper.
(30) Cfr. p. 16 della trascrizione dell’audizione testimoniale.
(31) Del resto, alcuni dei tramiti intracorporei dei colpi che hanno raggiunto l’agente Iozzino

hanno una traiettoria dal basso verso l’alto che suggerisce una azione di sparo da parte di un
soggetto accucciato o comunque abbassato, come quello dietro la vettura. Si veda la relazione
della Polizia scientifica alle pp.34-35.
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« difendersi da una situazione che veniva da davanti... non aspettandosi che
ci fosse qualcuno dietro » (32)), cioè nel punto di fuoco dietro la vettura che
la testimone aveva potuto subito osservare;

– che è poi in grado di escludere con certezza che colui che aveva
sparato dietro la vettura in sosta avesse attraversato la strada per unirsi alle
altre persone che si trovavano intorno alle vetture ferme più in basso. Infatti,
dato che aveva continuato a mantenere l’attenzione sulla scena se ciò fosse
avvenuto, lo avrebbe sicuramente visto, avrebbe registrato la circostanza e
invece non era stato così (33). Lo sparatore sconosciuto si era quindi
« dileguato autonomamente » rispetto agli altri aggressori che si trovavano
nella parte più bassa di via Fani;

– di aver notato che costoro erano non meno di sei e non tutti vestiti
da avieri;

– che, al termine della sparatoria, si era spostata verso la parte bassa
di via Fani ove vi erano le vetture colpite e, nella confusione, aveva visto
che uno degli agenti si muoveva e dunque era ancora vivo.

Nel corso dell’audizione la testimone ha collocato con precisione,
utilizzando la planimetria e le fotografie della zona allegate, sé stessa e il
soggetto che aveva visto; ha inoltre precisato le distanze che intercorrevano
tra i vari punti da lei citati.

Resta così confermato e precisato, anche a distanza di tanti anni, il
racconto fornito dalla testimone nel corso delle prime indagini.

Di particolare importanza è il rilievo oggettivo che dimostra come
l’agente Iozzino abbia tentato di difendersi da una qualche minaccia che
stava davanti a lui e che egli risulta essere stato invece colpito, inaspetta-
tamente, da altro punto di fuoco che si trovava in diagonale alla sua sinistra.
Chi agiva da tale punto di fuoco, in ipotesi dietro la vettura utilitaria
parcata, può considerarsi « estraneo » al restante gruppo degli sparatori,
perché privo della divisa da aviere e perché, secondo la testimone, si
sarebbe allontanato autonomamente.

Vi è solo da aggiungere, in conclusione sul punto, che Cristina
Damiani si conferma essere una testimone di altissima attendibilità. Infatti,
la testimone, giovane studentessa all’epoca dei fatti, non si è spaventata più
del dovuto, narra di reazioni conseguenti alla situazione in cui si è venuta
a trovare, ha cercato di vedere e seguire quello che stava avvenendo. Oggi
svolge la professione di architetto e ha piena confidenza con le planimetrie
e con la collocazione degli oggetti nello spazio; è quindi perfettamente in
grado, e lo ha dimostrato nel corso dell’audizione, di collocare se stessa,
le persone e le situazioni che si trovò ad osservare nel marzo del 1978, in
una precisa posizione. Da ultimo, nessun elemento di quanto dichiarato alla
Commissione è risultato contraddittorio con la sua versione originariamente
fornita agli inquirenti.

Il racconto di Cristina Damiani corrisponde peraltro sostanzialmente
con quello di Antonio Marini.

(32) Il riferimento verbale è da intendersi come se la teste intendesse dire che l’agente stava
rivolgendo il proprio tentativo di difesa in diagonale rispetto alla propria posizione.

(33) Cfr. pp. 33-34 della trascrizione.
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Antonio Marini, lo stesso 16 marzo 1978, ebbe infatti a dichiarare a
personale della Digos: « al contempo dalla terza macchina è disceso dalla
parte posteriore destra un individuo giovane, con in mano una pistola (nda:
con tutta probabilità si sta riferendo all’agente Iozzino). Credo che si
accingesse a sparare o comunque ad agire, ma improvvisamente è stato
freddato dai colpi di mitra esplosi da altri due individui che sono sbucati
tra due autovetture parcheggiate circa 10-15 metri oltre i quattro individui
dal lato opposto a quello dove si trovavano le tre autovetture ».

In disparte da questa dichiarazione che assume valore confermativo di
parte della ricostruzione che potrebbe trarsi dalla descrizione fornita dalla
Damiani, occorre mettere in evidenza ulteriori elementi comprovanti.

Intanto Franco Bonisoli (sulle cui dichiarazioni riguardo la dinamica
della strage della scorta del presidente Moro) non ha mai parlato di
spostamenti in salita e in discesa lungo via Fani, né di aver sparato nascosto
dietro una vettura. Sembra poi quantomeno difficile pensare che, a fronte
dell’immediata reazione di Iozzino che stava a sua volta aprendo il fuoco
di risposta, egli sia riuscito con il mitra inceppato a cambiare il caricatore
praticamente in corsa, cioè mentre andava a nascondersi dietro la Mini
Cooper e a colpire l’agente che godeva anche in parte del vantaggio della
copertura fornitagli dall’Alfetta (34).

Certo non vanno taciute le conclusioni della perizia balistica depositata
alla seconda Commissione Moro dalla Polizia scientifica il 21 luglio 2015
e cioè qualche settimana dopo il deposito della relazione e l’audizione del
personale della stessa Polizia scientifica. Tale perizia balistica, in sostanza
l’ultima effettuata in ordine di tempo, è rimasta « inerte agli atti » e non è
stata citata nei lavori conclusivi di tale Commissione (35).

Secondo la ricostruzione che emerge da tale lavoro peritale, tutti i 49
bossoli rappresentati dalla planimetria in colore rosa sarebbero stati sparati
da un’unica arma e quindi nella parte alta di via Fani non sarebbe
individuabile che un solo sparatore, il quale, nel racconto dei brigatisti

(34) Si ritiene di tornare sul fatto che l’integrazione alla planimetria elaborata dal collettivo
Sedicidimarzo ha evidenziato la presenza di due bossoli della Smith & Wesson di Gallinari, i più
distanti dall’Alfetta, collocati all’interno del marciapiede in direzione del bar Olivetti. Sono i
bossoli, dimenticati nella relazione della Polizia scientifica, contrassegnati in giallo con la sigla
MAR, cioè marciapiede. La posizione di tali bossoli sembra suggerire che Gallinari, a fronte della
reazione di Iozzino, si sia « ritirato » fuggendo addirittura verso il punto da cui era venuto e cioè
le fioriere del bar Olivetti, per ritornare poi sulla scena quando l’ostacolo Iozzino non era più in
grado di nuocergli. In tale situazione di pericolo e concitazione, deve essersi certamente trovato
anche Franco Bonisoli che era peraltro in una posizione più frontale (e quindi esposta) rispetto
alla direzione di tiro potenziale dell’agente. Sembra quindi difficile che Bonisoli, il più giovane
dei componenti conosciuti del commando (aveva solo 23 anni all’epoca dei fatti), abbia fatto tutto
da solo. In realtà, non si può nemmeno escludere che Bonisoli con l’arma inceppata l’abbia
passata ad un altro soggetto prossimo a lui proseguendo poi la sua azione, superato il momento
di pericolo, con la 7.65 i cui bossoli sono stati trovati appunto sul lato destro di via Fani. Certo,
però una tale ricostruzione stride con la logica preventivata con cui i brigatisti dovevano aver
pensato all’azione e all’eventualità di dover fronteggiare eventuali imprevisti.

Del resto, la ricostruzione del comportamento dei vari soggetti sulla scena e delle armi di
cui disponevano quel giorno si basa quasi esclusivamente sui (tardivi) racconti di alcuni dei
brigatisti; racconti non resi da tutti i membri del commando. Peraltro, la narrazione resa è priva
di veri riscontri. Spesso sono parole incerte: ad esempio, Raffaele Fiore ha dichiarato di non aver
sparato nessun colpo per l’immediato inceppamento del mitra MP 12, mentre gli accertamenti
balistici gli attribuiscono l’esplosione di 3 colpi.

(35) Essa, comunque, è stata acquistata agli atti di questa Commissione di inchiesta.
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sarebbe appunto Bonisoli. Nessuno gli avrebbe quindi offerto alcun sup-
porto di copertura al momento della reazione dell’agente Iozzino.

La perizia tuttavia presenta alcuni aspetti non del tutto congruenti con
quanto sarebbe noto e che sarebbero meritevoli di maggior attenzione. In
primo luogo, la perizia rileva che tutti i 22 bossoli del FNA 43, asserita-
mente in mano a Morucci, provengono da un’unica arma essendo identici
tra loro (36).

Ci si potrebbe attendere quindi un giudizio di sicura corrispondenza o
comunque di alta compatibilità tra questi bossoli e i bossoli sperimentali
sparati con l’arma che Morucci avrebbe impugnato all’epoca dell’azione
stragista. Invece, dalle prove di sparo, emerge un giudizio complessivo di
inconcludenza di livello C (37) tra i bossoli di prova esplosi dal mitra
sequestrato e i 22 bossoli attribuiti, in ipotesi, all’azione di Morucci.

Quindi non è certo che il FNA 43 sequestrato abbia sparato i 22 colpi
e che gli stessi colpi esplosi siano imputabili all’azione di Valerio Morucci.

Inoltre, la perizia esclude in modo assolutamente reciso che la pistola
mitragliatrice FNA 43 in sequestro abbia sparato qualcuno dei 49 bossoli
rinvenuti nella parte alta di via Fani. Il giudizio che si esprime, e che è del
tutto condivisibile in quanto riguarda gli angoli opposti della sparatoria di
via Fani, è al livello massimo di esclusione, cioè il livello E (38), e attiene
alla singolarità dell’arma.

Ma dovrebbe essere quantomeno presente e quindi sottolineata nella
perizia un’impronta di classe simile in quanto due armi dello stesso modello
producono di norma impronte abbastanza somiglianti tra loro. Tale somi-
glianza non risulta in alcun modo dalla perizia, ragione per cui è lecito
dubitare che l’arma che ha sparato i 49 bossoli possa essere un FNA 43,
come sostiene Bonisoli, mentre vi è margine perché possa essersi trattato
di un altro tipo di arma (39).

A questo punto, diventa nel suo complesso incerto quanto avvenuto
nella zona alta di via Fani dove, secondo la versione « ufficiale », Bonisoli,
e lui solo, avrebbe sparato con FNA 43 cd. Zerbino (40).

(36) Cfr. p. 22 della citata perizia balistica trasmessa in data 21 luglio 2015 alla seconda
Commissione di inchiesta sul caso Moro, presieduta dall’Onorevole Fioroni.

(37) Pp. 41- 49 della perizia citata. In base ai criteri riconosciuti a livello europeo, ciò
significa che quei bossoli possono essere stati sparati o non essere stati sparati dall’arma
sequestrata.

(38) P. 49 della perizia citata.
(39) Inoltre, sebbene i proiettili cal. 9 Parabellum messi a disposizione della Polizia

Scientifica non siano tutti quelli repertati in via Fani, nessuno di quelli in mano ai periti della
Polizia risulta esploso da una delle due armi sequestrate e cioè la Smith & Wesson e il FNA 43.
E questo con giudizio di esclusione assoluta di livello E (sul punto, cfr. p. 59 della perizia).

È veramente singolare che nessun proiettile risulti esploso in particolare dal FNA 43 in
sequestro che avrebbe impugnato Morucci. Ma non solo. Nello svolgere le verifiche, la Polizia
Scientifica avrebbe dovuto in primo luogo verosimilmente rilevare che quantomeno qualcuno dei
proiettili appartenesse al FNA come « classe di arma » (classe di arma che era oggetto della
ricerca), ma di ciò non vi è traccia. Ciò confermerebbe l’ipotesi di un’altra arma non identificata
– e non corrispondente al modello FNA – che ha sparato in via Fani. Sotto questo profilo,
potrebbero essere utili ulteriori approfondimenti.

(40) Dal nome del suo ideatore. Per una descrizione di tale arma, prodotta durante il periodo
della Repubblica Sociale e in uso alle sue « forze militari », si veda quanto dichiarato dell’esperto
balistico dottor Paride Minervini in data 13 aprile 2022 il quale, nella medesima sede, ha espresso
anche dubbi in merito alla sufficienza dei dati raccolti per poter affermare con sicurezza che i 49
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C’è poi un’altra circostanza che non deve essere dimenticata e cioè
l’elemento di confusione volutamente introdotto e più volte reiterato sia da
Valerio Morucci sia da Mario Moretti, in merito all’uccisione dell’agente
Iozzino.

Valerio Morucci, nel suo memoriale, in merito all’uccisione dell’a-
gente Iozzino aveva infatti scritto:

« Molto probabilmente il B.R. n. 8, cioè Bonisoli, che era l’ultimo
verso l’alto dei quattro avieri, dopo l’inceppamento del suo mitra, ha
sparato con la sua pistola contro l’agente Iozzino ».

Mario Moretti nell’intervista alle giornaliste Carla Mosca e Rossana
Rossanda, mostra di non avere dubbi e aggiunge un commento che vorrebbe
dare una coloratura di sincerità alla sua versione:

« Uno dei poliziotti dell’Alfetta riesce a scendere dalla macchina,
impugna la pistola, Bonisoli lascia andare il mitra tira fuori la pistola sua,
spara e lo colpisce. Credo che nemmeno lui sappia come ha fatto a sparare
con tanta precisione » (41).

Questa versione è certamente falsa. Bonisoli non ha ucciso Iozzino
colpendolo con la sua 7.65.

Infatti:

– dal corpo dell’agente Iozzino sono stati estratti sei proiettili (42)

sparati dal FNA43 o da un mitra simile;
– la maggioranza di tali colpi ha raggiunto l’agente all’emisoma

sinistro (43), circostanza questa che è congruente non certo con uno spara-
tore, come Bonisoli, che si trovava dinanzi a lui ma con lo sparatore
sconosciuto collocato in alto a destra all’altezza della Mini Cooper;

– alcuni di questi colpi hanno una traiettoria dal basso verso
l’alto (44) circostanza anche questa congruente con uno sparatore accucciato
e protetto dalla Mini Cooper;

– infine, alcuni colpi hanno raggiunto la parte posteriore dell’Alfetta
di scorta all’altezza del suo angolo posteriore destro e del bagagliaio con
una traiettoria obliqua a conferma che lo sparatore si trovava collocato a
destra e sparava dal lato sinistro della strada, percorrendo via Fani in

bossoli siano stati esplosi da un mitra FNA 43, essendo tali bossoli del tutto compatibili anche
con armi simili.

(41) Mario Moretti « Brigate rosse-una storia italiana », intervista a C. Mosca e R. Rossanda,
ed. Anabasi, 1994.

Si ricordi inoltre che al momento delle affermazioni false di Morucci e Moretti gli esiti delle
perizie, che avevano attestato l’estrazione dal corpo dell’agente Iozzino di almeno 6 colpi
provenienti da un mitra, erano noti da anni.

(42) A quanto rilevato nel testo deve aggiungersi probabilmente un frammento di blindatura
della stessa origine. Si veda la citata relazione della Polizia scientifica, p. 37, che recepisce le
perizie precedenti.

Gli altri colpi, ben 10, per un totale di 17 colpi che hanno raggiunto Iozzino sono stati invece
trapassanti.

Anche i colpi trapassanti sarebbero comunque riferibili a tiri del FNA43. Si veda, in
proposito, la relazione dell’ufficiale di collegamento dalla seconda Commissione Moro dottoressa
Laura Tintisona, cit. (doc. 504\1 Commissione). Tale relazione è agli atti della Commissione.

(43) Si veda la citata elazione della Polizia scientifica, p.34-35.
(44) Cfr. ancora la menzionata relazione della Polizia scientifica, ibidem.
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direzione di via Stresa, ossia dalla direzione sinistra della posizione
dell’agente Iozzino, uscito dall’auto e, postosi in piedi in posizione di tiro
frontale (45).

Quindi Valerio Morucci prima e Mario Moretti poi hanno volontaria-
mente diffuso una versione falsa in merito all’uccisione dell’agente Raffaele
Iozzino.

Rileva dunque domandarsi perché i due capi brigatisti « falsifichino »,
in sintonia tra loro, il comportamento di Bonisoli, e perché vogliano far
credere che Bonisoli abbia ucciso Iozzino con la sua pistola calibro 7.65.

Questa scelta dichiarativa difficilmente può essere stata compiuta in
modo « gratuito » e forse è riconducibile allo scopo di tacere qualcosa che
accadde nella parte alta di via Fani.

D’altronde, non solo l’esame dei proiettili estratti dal corpo dell’a-
gente, ma una ulteriore dichiarazione che è stata completamente dimenticata
nella ricostruzione dell’agguato di via Fani e che si riferisce in particolare
all’uccisione dell’agente Iozzino, li smentisce recisamente.

Si tratta di una dichiarazione di Michele Galati, componente di rilievo
della colonna veneta delle Brigate Rosse, arrestato nel dicembre 1980 e
divenuto importante collaboratore di giustizia (46).

Michele Galati era stato sentito il 22 marzo 1982 dal Giudice Istruttore
Rosario Priore, titolare dei nuovi tronconi d’indagine sul caso Moro che, in
vari interrogatori con Galati, aveva ripercorso la sua militanza nelle Brigate
Rosse sin dalle sue fasi iniziali e cioè da quando Renato Curcio e gli altri
operavano ancora con Simioni, Berio e coloro che poi avrebbero costituito
il cosiddetto « Superclan ».

Il 22 marzo 1982 Galati, parlando in modo specifico di quanto da lui
appreso sulla vicenda Moro, aveva riferito di una riunione svoltasi nel
novembre 1979 che doveva servire a progettare una rapina in danno
dell’Ospedale civile di Venezia, azione poi non eseguita. Erano presenti lo
stesso Galati, Moretti, Livio Baistrocchi della colonna genovese, Nadia
Ponti ed altri.

Avevano quindi discusso delle difficoltà tecniche che presentava
l’azione progettata per la presenza di ben quattro Guardie giurate, una delle
quali poteva « scappare o sparare ».

(45) Si tratta, in particolare, dell’unico proiettile cal. 9 corto rinvenuto sulla scena dei fatti,
mischiato, probabilmente per errore, agli altri colpi cal. 9 parabellum. In relazione al punto in cui
il proiettile ha colpito il bagagliaio dell’Alfetta, in base all’inclinazione del foro di ingresso e alla
direzione obliqua (nel senso spiegato nel testo, e cioè come se il colpo fosse provenuto da un
punto più alto di via Fani, sempre dal lato della strada ove è situato il Bar Olivetti), si veda la
consulenza del dottor Ugolini nel processo Moro – quater, p. 34; in particolare, le fotografie
allegate sono di ausilio a questa ricostruzione.

(46) Nel corso dell’attività alla seconda Commissione Moro, Michele Galati ha rivelato che
nel luogo della sua prigionia, Moro aveva potuto ricevere la visita di un prete che vi era stato
condotto dopo avergli fatto indossare lenti schermate e che si era potuto intrattenere con il
prigioniero (si veda colloquio con il consulente dr. Salvini, svoltosi in data 20 dicembre 2016 e
il riferimento al tema nella relazione della Commissione pubblicata in data 6 dicembre 2017).
Michele Galati è deceduto il 9 marzo 2019.
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Nel corso della discussione Moretti si era rivolto a Baistrocchi (47) e
agli altri dicendo « anche in via Fani uno c’era scappato, ma quelli di
riserva lo hanno steso ».

Moretti aveva quindi evocato il possibile ripetersi di una scena, con la
presenza di parecchi avversari armati e la loro ipotetica reazione, simile a
quella di via Fani ove effettivamente uno dei bersagli e cioè l’agente Iozzino
era riuscito a reagire tentando di sottrarsi all’attacco e di rispondere al
fuoco.

Ma, secondo Moretti, quelli di riserva lo avevano abbattuto. Dunque
Moretti affermava chiaramente, con questa frase, che a copertura dei primi
4 avieri noti, vi era qualcuno pronto ad entrare in azione qualora i primi
attaccanti si fossero trovati in difficoltà.

4. COME È STATO UCCISO IL VICEBRIGADIERE FRANCESCO ZIZZI

Una logica militare avrebbe voluto che sul lato e nell’angolo opposto
di via Fani (48), intendendo la scena del crimine come un rettangolo, vi
dovesse essere un altro soggetto. Un soggetto pronto a intervenire a
copertura (49) qualora qualche agente fosse riuscito ad uscire dalla vettura e
avesse reagito e gli avieri che sparavano da sinistra dinanzi al bar Olivetti
si fossero trovati di fronte ad una reazione.

Il « quadrato operativo » appare più chiaro riprendendo il disegno già
riportato:

(47) Nell’interrogatorio, Michele Galati ha anche aggiunto che il fatto che Moretti si fosse
rivolto fra tutti proprio a Baistrocchi gli aveva fatto ritenere che questi fosse stato presente a via
Fani.

Effettivamente, se erano presenti in via Fani elementi della Colonna torinese e della Colonna
milanese (rispettivamente Fiore e Bonisoli) non vi è ragione per escludere l’evenienza che almeno
qualche brigatista dell’importante Colonna genovese fosse stato utilizzato a sostegno (cioè di
riserva). Si potrebbe dunque pensare, in tale prospettiva, a Baistrocchi, Nicolotti o Riccardo Dura,
quest’ultimo ucciso nel 1980 in via Fracchia.

Baistrocchi, come del resto anche Dura, era sicuramente abilissimo – persino fanatico, in
un certo senso – nell’uso delle armi. Baistrocchi, fra l’altro, non è mai stato catturato e da oltre
40 anni ha fatto perdere le proprie tracce.

Per quanto concerne Riccardo Dura è possibile che la sua presenza sia stata tenuta nascosta
perché Dura è morto il 28 marzo 1980 nella sparatoria di via Fracchia e non si sia voluto
coinvolgere un compagno caduto.

(48) Rispetto a quello in alto a destra sinora esaminato.
(49) Una copertura in favore di chi agiva in una azione di fuoco, persino all’insaputa di chi

stava operando, era del resto nella logica dell’organizzazione. Marcello Altamura, studioso del
caso Moro ed autore del libro La borsa di Moro, ed. Iuppiter, 2016, ha appreso da un esponente
di rilievo delle Brigate Rosse di Roma, non indicato nella testimonianza (ma facilmente
individuabile dal testo), che ciò ad esempio era avvenuto in occasione della gambizzazione,
avvenuta nel giugno del 1977, del professor Remo Cacciafesta, preside della facoltà di Economia
e Commercio dell’Università di Roma. Il commando che stava operando era formato solo da tre
donne dell’organizzazione ma sul posto si erano portati anche, a loro insaputa, Morucci e Seghetti,
i quali, in seguito, avevano affermato che non si erano fidati delle capacità delle tre militanti. Si
veda verbale del colloquio di Marcello Altamura, dinanzi a un consulente di questa Commissione
svoltosi in data 26 gennaio 2022.

Senato della Repubblica – 22 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. VII)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 22  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 11:51:26 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione7



Il soggetto indicato con un cerchio rosso in basso a sinistra (50) sarebbe
lo sparatore sconosciuto, che, come si vedrà, avrebbe colpito Zizzi.

Con le frecce sono indicati invece i quattro « avieri ».
Gli elementi che portano alla prova della presenza di tale soggetto, posi-

zionato in « seconda linea », originano dalle modalità dell’uccisione del vice-
brigadiere Francesco Zizzi che si trovava a bordo dell’Alfetta, seduto a fianco
del guidatore Giulio Rivera.

Sinora si è sempre ritenuto che il solo agente Iozzino fosse uscito dalla
vettura e questo perché era riuscito a sparare due colpi e il suo corpo è stato
trovato riverso per terra nei pressi della parte posteriore dell’Alfetta.

Ma quasi certamente anche Francesco Zizzi riuscì ad uscire dalla vettura.
Lo ha scritto per primo il prof. Antonio Ugolini già nella perizia deposi-

tata il 19 gennaio 1979, quando molti accertamenti e approfondimenti balistici
sull’agguato di via Fani non erano ancora stati effettuati.

(50) Questi, tuttavia, poteva trovarsi anche un po' più in basso, riparato e proprio in
corrispondenza dell’angolo tra via Fani e via Stresa.
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Infatti, nella perizia diretta al Consigliere istruttore dottor Achille Gal-
lucci, il prof. Ugolini, che tra l’altro aveva visionato il luogo portandosi subito
in via Fani, con riferimento a quanto avvenuto agli agenti che si trovavano
sull’Alfetta di scorta, si legge:

« Il guidatore, la guardia di PS Rivera Giulio, colpito in zone vitali, si
abbatteva esanime immediatamente e l’auto contemporaneamente entrava in
collisione con la Fiat 130 presidenziale. Gli altri due occupanti l’auto (N.d.a.
Zizzi e Iozzino) riuscivano ad uscire fuori dell’auto, investita dalle raffiche di
proiettili e schegge di vetro, non si sa con esattezza se già feriti od indenni.
Mentre il vicebrigadiere Zizzi Francesco che si trovava al fianco del guidatore
davanti, si dirigeva verso il marciapiede destro la guardia di PS Iozzino
Raffaele che era nel sedile posteriore e nella parte destra, nell’uscire impu-
gnava la sua arma d’ordinanza, la Beretta cal. 9 ed esplodeva due colpi con
esito a tuttora non noto » (51).

Il professor Ugolini non aggiunge altro. È anche possibile che, essendo
giunto subito sul luogo dell’eccidio, lo stesso perito abbia parlato con qualche
testimone, poi non sentito dalla Polizia.

All’epoca comunque gli approfondimenti tecnico-scientifici sulla dina-
mica e sulle conseguenze della sparatoria non erano ancora disponibili.

Ma la affermazione del professor Antonio Ugolini trova conferma se si
esaminano le modalità con le quali Zizzi è stato colpito e la mancanza di fori di
proiettile nello schienale del sedile che occupava sull’autovettura.

Infatti:

– la vittima è stata colpita da tre proiettili che l’hanno raggiunta alla
schiena, entrati dalla zona lombare e usciti dal petto. La traiettoria dei proiet-
tili è obliqua dal basso verso l’alto con un’inclinazione di circa 45 gradi.
Numero, posizione e modalità dei colpi sono ben visibili nella rappresenta-
zione tridimensionale contenuta nella consulenza della Polizia scientifica di-
retta alla seconda Commissione Moro, di cui si riporta l’immagine (52);

(51) Così la citata perizia, p.4
(52) L’immagine è tratta da p. 33 della consulenza resa in data 11 giugno 2015 e più volte

menzionata in questa Relazione.
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– Conviene ribadire che non vi è nessun foro nello schienale del
sedile occupato da Zizzi al momento dell’inizio della sparatoria.

– Non vi è nemmeno alcun foro sullo sportello anteriore destro
corrispondente al luogo di seduta di Zizzi.

Ciò è ben visibile nelle due fotografie che di seguito si riportano,
anch’esse tratte dalla Relazione della seconda Commissione Moro.
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In generale, la dinamica della morte del vicebrigadiere Zizzi appare
alquanto diversa da quella di tutti gli altri uomini della scorta.

Egli infatti è l’unico a non presentare alcun colpo al capo. È quello
raggiunto dal minor numero di colpi: solo tre. Gli altri agenti sono stati tutti
attinti da 7-9 colpi e un particolare accanimento vi è stato sull’agente
Iozzino, in ragione probabilmente della sua reazione. Egli è stato raggiunto
da ben 17 colpi. Il vicebrigadiere Zizzi è poi l’unico raggiunto da colpi che
provenivano da una sola direzione e con traiettorie molto vicine l’una
all’altra.

Anche in conseguenza di queste modalità dell’attacco subito, solo
Zizzi non morirà sul colpo ed infatti spirerà circa tre ore dopo presso
l’Ospedale Gemelli nonostante l’intervento dei chirurghi.

L’insieme di questi dati sembra portare ad una sola conclusione.
Con ogni probabilità Francesco Zizzi è stato colpito mentre si trovava

in piedi o parzialmente inginocchiato, riparato dalla vettura, guardava in
direzione degli avieri e mostrava la schiena verso l’angolo via Fani – via
Stresa. In quella posizione egli certamente si apprestava a reagire, così
come il collega Iozzino.
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Se Zizzi è stato colpito mentre si trovava in tale posizione, i colpi che
lo hanno raggiunto non possono essere venuti che dal lato destro (inten-
dendosi il lato della strada opposto a quello del bar Olivetti) ed essere stati
sparati da un soggetto intervenuto proprio per impedire che egli potesse
reagire. Un soggetto che si trovava all’incirca all’angolo tra via Fani e via
Stresa, in una posizione sufficientemente arretrata e che, comunque, non lo
esponeva ai colpi degli altri brigatisti che giungevano da sinistra.

Chi ha sparato i tre colpi si trovava probabilmente accucciato, dietro
un’autovettura in sosta o dietro il muretto o le piante all’angolo via
Stresa-via Fani, in quanto tutti i tre colpi hanno avuto una direzione obliqua
molto accentuata dal basso verso l’alto. La sua è stata una prova di tiro
molto precisa: questo sparatore non ha attaccato il vicebrigadiere Zizzi con
sventagliate di mitra come quelle degli avieri, ma esploso tre colpi, due dei
quali tra loro vicinissimi, che hanno centrato la vittima in parti vitali.

In più, la conferma che i colpi diretti verso l’Alfetta di scorta erano
stati esplosi anche dal lato destro, si ottiene dall’esame di un’ulteriore
immagine ravvicinata che riprende il sedile anteriore della vettura sul quale
si trovava il brigadiere Zizzi.

Questa è la fotografia:

Si nota chiaramente, a lato del sedile destro a fianco di quello
dell’autista, una grande quantità di frammenti di vetro originati certamente
dalla frantumazione del finestrino sinistro.

La collocazione dei frammenti induce a ritenere che alcuni colpi che
avevano attinto la vettura erano stati sparati anche da destra verso sinistra
facendo precipitare i vetri nello spazio compreso tra la portiera destra,
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trovata poi aperta dai soccorritori, e il sedile (53). Va anche ricordato che nel
corso delle stesure delle prime perizie si era verificato un grave equivoco
che ha riguardato gli sportelli dell’Alfetta e la possibile presenza di colpi
e che non ha consentito per molto tempo di fare chiarezza sulla morte di
Francesco Zizzi.

Infatti, la fotografia n. 288 porta l’indicazione « sportello anteriore
destro » dell’Alfetta, corrispondente al posto che occupava Zizzi.

La si riproduce:

Nella fotografia si notano tre fori di entrata contraddistinti con le
lettere A, B e C.

La fotografia potrebbe suggerire che Zizzi sia stato colpito mentre si
trovava al suo posto nella vettura, ma in realtà non è così.

A parte l’ovvia considerazione che i tre colpi visibili nella fotografia
non avrebbero potuto colpire Zizzi alla schiena, tale immagine in realtà non
ritrae lo sportello anteriore destro dell’Alfetta bensì quello posteriore.

Infatti il deflettore, come si nota nella fotografia, è fisso mentre nei
modelli dell’epoca di tali autovetture il deflettore anteriore era mobile e
poteva aprirsi a mano. Inoltre nella fotografia si nota sullo sportello, sotto
il cartellino A, un posacenere, accessorio che poteva essere presente solo
negli sportelli posteriori. Infatti, nella parte anteriore delle vetture il
posacenere si trovava e si trova tuttora nella zona del cruscotto.

(53) La circostanza è stata rilevata in particolare da Paolo Cucchiarelli, giornalista e studioso
del caso Moro.
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Del resto, basta confrontare questa fotografia con quelle di cui alla
pagina 25 della presente relazione per avere la certezza dell’errore.

Lo sportello ritratto è quindi quello posteriore (54), a conferma del fatto
che il punto ove Zizzi sedeva a fianco del guidatore è rimasto indenne da
colpi (55).

Infine, risultano ulteriori elementi che confermano come il vicebriga-
diere Zizzi abbia certamente cercato di reagire.

Zizzi è stato infatti trovato agonizzante seduto al posto, a destra del
guidatore, sul sedile che aveva occupato durante il servizio.

Ma non è stato colpito mentre si trovava in quella posizione, altrimenti
vi sarebbero fori di proiettile sul sedile o sulla portiera.

Quindi egli, all’inizio della sparatoria e probabilmente nel momento in
cui l’autista Giulio Rivera è stato colpito mortalmente dai proiettili che
provenivano da sinistra (56), ha immediatamente reagito uscendo dalla
vettura.

Del resto, ed è una notazione solo apparentemente secondaria, il
vicebrigadiere Zizzi era al suo primo giorno di scorta con l’on. Moro e
quindi è plausibile che tenesse la guardia ben alzata (57). Era inoltre il
caposcorta dell’Alfetta.

Gravemente ferito, ma non ucciso sul colpo come i suoi colleghi, Zizzi
è riuscito a rientrare nell’Alfetta e ha quasi sicuramente cercato di mettersi
in contatto con la Centrale per dare l’allarme tramite l’autoradio.

In una fotografia, si nota infatti il microfono dell’autoradio fuori dalla
sua sede e penzolante sino quasi a toccare il pavimento della vettura. È del
resto ovvio che tale tentativo sia avvenuto nell’ultima fase dell’attacco o
quando l’offensiva brigatista si era già conclusa, perché all’esplosione dei
primi colpi la reazione istintiva, e corretta, non poteva essere quella di
telefonare, bensì quella di rispondere immediatamente al fuoco aperto
sull’Alfetta, guadagnando una posizione di riparo o comunque di difesa
attiva.

Zizzi era certamente in grado di porre in essere tale tentativo perché
non aveva ancora perso conoscenza. La sua condotta, peraltro, si rivela
corretta ed audace, a saperla rileggere a distanza di anni. Egli infatti deve
aver tentato prima di guadagnare una posizione il più favorevole possibile,
per porre in essere una condotta di difesa attiva; al contempo, deve essere
stato tanto lucido da non perdere contatto con le due auto del corteo,
nell’istintivo presupposto di ripararsi dietro la portiera anteriore dell’Al-
fetta, di poter difendere, qualora ve ne fosse stata la possibilità, il presidente
Moro dall’attacco in corso e (come poi in effetti è riuscito a fare) a poter

(54) Anche la fotografia presente a p. 24 della relazione della Polizia scientifica mostra come
i colpi che hanno interessato il lato destro dell’Alfetta abbiano raggiunto solo la parte posteriore
della vettura.

(55) L’errore presente nella perizia è stato per primo rilevato da Gianluca Cicinelli nella sua
video-inchiesta Coperti a destra, dedicata alla strage di via Fani, ripreso anche in alcuni articoli
tra cui quello de Il Fatto Quotidiano del 16 marzo 2021.

Si veda anche l’audizione informale dello stesso Cicinelli dinanzi a un consulente della
Commissione in data 1 febbraio 2022.

(56) Un proiettile lo aveva infatti raggiunto alla tempia sinistra.
(57) Francesco Zizzi proveniva dalla Questura di Parma ed era stato trasferito a Roma solo

da poche settimane.
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utilizzare la radio dell’auto non appena fosse stato possibile. Vale la pena
aggiungere che, se non vi fosse stato il presidio di tiro incrociato che ferì
mortalmente il vicebrigadiere Zizzi, forse le cose sarebbero potute andare
diversamente.

I brigatisti hanno sempre ostinatamente negato che vi siano stati spari
provenienti da destra. Hanno, nel loro complessivo e sostanzialmente
concorde contesto dichiarativo, ridotto il gruppo di fuoco ai soli quattro
avieri che, sempre secondo la loro versione, avrebbero dovuto affrontare
cinque uomini armati e riuscire a neutralizzarli in pochi secondi, senza
essersi premuniti di nessuna copertura, qualora qualcuno di questi fosse
riuscito a posizionarsi all’esterno di una vettura e a reagire.

In conclusione, si può quindi affermare, tra i limiti e le difficoltà
imposte dall’approssimazione delle investigazioni iniziali (58), che i brigatisti
– che hanno descritto l’agguato di via Fani – hanno fornito una versione
capace di coprire una parte dell’operazione e alcuni di coloro che hanno
preso parte attivamente come sparatori.

Questo per ragioni allo stato ignote e che comunque rientrano tuttora
in uno spazio di indicibilità.

Per completezza, in relazione alla sorte del vicebrigadiere Francesco
Zizzi, appare opportuno ricordare quanto dichiarato nel corso dei lavori
della seconda Commissione Moro da Filippo Barreca, appartenente alla
'ndrangheta e importante collaboratore di giustizia.

Questi infatti, dinanzi a consulenti della seconda Commissione Moro,
ha narrato di aver appreso da Rocco Musolino, boss di Sant’Eufemia
dell’Aspromonte, che egli avrebbe salvato un compaesano a lui legato che
faceva parte della scorta di Moro avvisandolo di non recarsi al lavoro quel
giorno.

L’agente della scorta sfuggito così all’eccidio è stato identificato in
Rocco Gentiluomo, originario appunto del luogo di cui ha parlato Filippo
Barreca, che è stato improvvisamente cancellato il 16 marzo dal turno di
servizio.

Il suo posto è stato preso da Francesco Zizzi, il quale, avendo prestato
servizio il 15 marzo, non avrebbe dovuto la mattina dopo essere presente
al seguito dell’onorevole Moro. Invece, fu lui ad integrare il servizio di
scorta del presidente della Democrazia Cristiana ed è dunque caduto al suo
primo giorno in cui prestava servizio di tutela di Aldo Moro.

5. LA VIA DI FUGA ED IL POSSIBILE TRASBORDO DEL PRESIDENTE MORO

Anche la ricostruzione della fuga da via Fani e del trasbordo dell’o-
norevole Moro su un mezzo sicuro ha incontrato serie difficoltà ricostruttive
che non sono state affrontate e risolte nemmeno dalle sentenze.

(58) Infatti, come si è già ricordato, i testimoni sono stati sentiti senza nemmeno la
disponibilità di una planimetria che evidenziasse il punto esatto in cui si trovavano ed il luogo
in cui avevano visto i soggetti autori della sparatoria; i testimoni sono stati sentiti da ufficiali di
Polizia giudiziaria sempre diversi uno dall’altro e anche le audizioni avanti all’Autorità giudiziaria
sono state spesso piuttosto superficiali. Purtroppo, per il trascorrere del tempo, molti dei testimoni
oculari sono deceduti e altri non sarebbero comunque più in grado di ricordare esattamente la
scena cui hanno assistito.
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Tuttavia, nonostante la frammentarietà dei dati disponibili sembra
possibile ricostruire almeno in termini probabilistici quanto avvenuto nei
momenti immediatamente successivi all’agguato di via Fani e lungo il
tragitto di fuga per via Stresa – via Trionfale – via Belli – via Casale De
Bustis – via Massimi.

Innanzitutto, quanto al parco macchine di cui disponevano le Brigate
Rosse nell’imminenza del sequestro, la pentita Emilia Libera, compagna di
Savasta e componente delle Brigate Universitarie ma non della Colonna, nei
suoi interrogatori (59) ha riferito che prima del sequestro Moro era stata data
indicazione dalla Colonna romana alle Brigate di gestire 10 mezzi; un
numero superiore a quelli che di norma la colonna movimentava e metteva
a disposizione. Si tratta comunque di un contingente superiore a quelli visti
in via Fani, e tra questi 10, figurava un furgone e un’autofurgonata.

Secondo il memoriale Morucci questo sarebbe lo schema delle auto-
vetture disponibili e dei soggetti che erano a bordo durante la fuga:

– la Fiat 132 blu con Moretti, Fiore e Seghetti (più Moro);
– la Fiat 128 blu con Morucci, Bonisoli e Balzerani;
– la Fiat 128 bianca con Lojacono, Casimirri e Gallinari;
– la Fiat 128 giardinetta tg. CD di Moretti (abbandonata in via Fani);
– una A 112 verdina parcheggiata in via Stresa citata da Valerio

Morucci nel memoriale, da utilizzare in una situazione di estrema emer-
genza (60);

– una Dyane azzurra in attesa in via Massimi, su cui sarebbero saliti
Seghetti e Morucci, dopo il trasbordo in piazza Madonna del Cenacolo, per
scortare il furgone con il sequestrato;

– il furgone 850 chiaro su cui è stato caricato (come si vedrà, ad un
certo punto del tragitto di fuga) l’on. Moro;

– la Renault 4 rossa (61) all’interno della quale fu trovato il corpo
dell’onorevole Moro al termine dell’intero periodo in cui fu tenuto in
cattività;

Ma in più vi doveva essere un secondo furgone, in consonanza con le
dichiarazioni di Emilia Libera e visto dal testimone dr. Ernesto Focà.
Probabilmente è il furgoncino chiaro poi collocatosi in via Bitossi (62).

Vi doveva poi essere un’altra Fiat 128, forse bianca, di appoggio al
furgone anch’essa vista dal teste Ernesto Focà.

(59) Si veda l’udienza dibattimentale nel processo Moro, tenutasi il 5 maggio 1982. Anche
Antonio Savasta ha parlato di più macchine furgonate acquisite prima del sequestro. Si veda
l’udienza dibattimentale nel processo Moro tenutasi il 17 maggio 1982.

(60) Tale auto è stata rinvenuta, aperta, dai Carabinieri lo stesso 16 marzo in via Stresa, a
circa 50 metri dall’incrocio con via Fani.

(61) Questa vettura, tristemente famosa, era presente comunque anche durante l’azione del
16 marzo.

(62) Si noti che, nei verbali, i due testimoni usano indifferentemente i termini furgoncino o
autofurgonata, probabilmente a causa dalla tecnica di redazione degli atti da parte degli operanti
e senza che siano state chieste loro più precise descrizioni. Anche tale circostanza non ha certo
migliorato la comprensione degli avvenimenti.
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È poi da tenere in considerazione che certamente durante la fuga vi è
stata la sosta in via Massimi, provata anche da due circostanze obiettive:

– le infiorescenze e i residui di cardi incastrati nello sportello
anteriore destro e nel cofano della Fiat 132, che potevano essere trattenuti
solo in via Massimi, dato che questa strada era costellata di cespugli e
all’epoca si poteva definire quasi di campagna;

– una donna poco prima delle 9.23 (63) in via Licinio Calvo era scesa
dalla Fiat 132 ed era stata vista dalla teste Maria Perugini. L’orario e la
presenza della donna sono confermate dall’immediata segnalazione del-
l’auto civetta, Squalo 4, comandata dall’appuntato Mammoliti, segnalazione
subito appuntata nel brogliaccio della Sala operativa.

Sicuramente la Fiat 132, al momento della partenza da via Fani, non
aveva donne a bordo. Se la donna che è scesa in via Licinio Calvo è la
Balzerani, allora la brigatista ha cambiato posto durante la sosta. Anche se
si fosse trattato di un’altra donna che si era aggiunta in seguito al
commando (64), comunque ciò presuppone una sosta che non può che essere
avvenuta in via Massimi e doveva essere motivata da qualcosa di decisivo
da fare.

Comunque, sulla scena il 16 marzo si sono mossi due furgoni nella
disponibilità delle B.R.: il primo con ogni probabilità in attesa in via
Massimi, nel punto della sosta per farvi salire l’onorevole Moro sino
all’arrivo alla base; il secondo proveniente con ogni probabilità dalla zona
di via Fani e poi collocato in via Bitossi per mettere in sicurezza le borse
con le armi lunghe utilizzate durante l’azione (65).

Questo secondo furgone non può essere quello utilizzato per il
trasporto di Moro perché, diversamente da quanto afferma Morucci – e
cioè di esservi salito e di averlo subito condotto in piazza Madonna del

(63) Ciò si determina nel momento in cui il brogliaccio della Sala operativa annota il
rinvenimento della Fiat 132 in via Licinio Calvo ad opera dell’equipaggio Squalo 4.

(64) Si può, ad esempio, immaginare che fosse rimasta in attesa in via Massimi a guardia
del furgone e della Dyane in seguito guidata da Seghetti, due mezzi che non potevano certo restare
incustoditi. Il pensiero va ovviamente ad Adriana Faranda che era uno dei pochi regolari della
Colonna romana e che non vi era ragione di non impiegare in un’azione di tali proporzioni. Del
resto, era già coinvolta nel sequestro Moro, in particolare nell’operazione di via Fani in seconda
linea in quanto aveva acquistato le divise da aviere e fatto alcuni sopralluoghi. Poteva quindi
essere presente in via Massimi a guardia o alla guida di uno dei mezzi. Nelle sue dichiarazioni,
Patrizio Peci ha dichiarato, del resto, di aver saputo da Raffaele Fiore che il 16 marzo la Faranda
aveva « guidato male ». Anche Emilia Libera ha confermato di aver appreso da Valerio Morucci
che la Faranda era presente e aveva guidato una macchina e la sua presenza è confermata del pari
da Antonio Savasta.

(65) Un furgone è stato infatti visto muoversi in via Fani nel momento dei fatti. Probabil-
mente è il furgoncino chiaro che la testimone Anna Destito Valentini (deposizione del 16 marzo
1978 e del 4 novembre 1978) ha visto aggirarsi all’angolo tra via Stresa e via Sangemini, quando
vi erano già gli avieri. Il mezzo può aver avuto il compito di consegnare a questi ultimi le borse
con le armi e il giovane con il viso affilato che ne era alla guida è compatibile con la fisionomia
di Lauro Azzolini. Questi, alla guida del medesimo furgoncino poi spostatosi in via Bitossi, può
essersi occupato sia di consegnare sia di ritirare la dotazione utilizzata nel corso dell’azione di
assalto.

Anche Anna Giacovazzo, sentita dalla Polizia giudiziaria il 6 aprile 1978, aveva notato
all’incrocio tra via Stresa e via Fani, il drappello dei quattro piloti, che ha anche ben descritto;
quasi contemporaneamente la stessa testimone oculare ha potuto vedere un furgone bianco, forse
un Ford Transit, che si stava muovendo come se fosse collegato a qualcosa che stava accadendo
nell’area di movimento del mezzo.
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Cenacolo – ciò non è avvenuto. Lo conferma, come tra poco si dirà, la
testimone oculare Elsa Maria Stocco.

Le operazioni successive alla prima fase della fuga da via Fani
potrebbero essere ricostruite con questi passaggi:

– è molto probabile che il furgone su cui era destinato ad essere
caricato il prigioniero si trovasse sin dalla prima mattina, con un brigatista
a bordo, nella zona di via Massimi in un punto riparato e boscoso poco
visibile (66), oppure in un garage. Questo per una più prudente e razionale
gestione del rischio;

– entrano per primi in via Casale De Bustis – via Massimi il
furgoncino chiaro e la Fiat 128 bianca di appoggio visti da Ernesto Focà.
Si ricordi, al riguardo, che Focà, nel corso del dibattimento tenutosi nel
1982, ha precisato che tale avvistamento è avvenuto intorno alle ore 8.30 (67)

e di aver visto due uomini con una tuta bianca (come quella che indossano
i dipendenti dell’ACEA) aprire, verosimilmente tranciando la catenella che
bloccava la sbarra, limitante l’accesso alla via privata De Bustis, per poi
richiuderla. Questa condotta dei brigatisti è del tutto logica dal punto di
vista operativo, perché in tal modo veniva eliminato un rallentamento per
coloro che sarebbero seguiti e che potevano così procedere velocemente;

– di seguito entra in via Belli – via Casale De Bustis il convoglio
delle tre vetture proveniente da via Fani visto dalle testi Iole Dordoni in via
Belli e poi Anna De Luca in via Casale de Bustis, intorno alle ore 9.15.

Dall’insieme delle dichiarazioni di Dordoni e di De Luca (68), emerge
che il convoglio era entrato in via Belli – via Casale De Bustis senza
difficoltà, in velocità e a catenella di chiusura già tranciata e che una donna
– con ogni probabilità Barbara Balzerani – era comunque scesa da una
delle Fiat 128 per rimettere a posto in qualche modo la sbarra. Tale
comportamento è del tutto logico perché aumentava il livello di sicurezza
nella zona in cui doveva avvenire il trasbordo dell’ostaggio, un momento
certamente da considerare di massima vulnerabilità da parte dei rapitori.

A questo punto il quadro ricostruttivo si complica non poco.
Morucci infatti, nel proprio memoriale, ha affermato che del convoglio

era entrata a far parte in via Massimi anche una Dyane azzurra (69) e,
all’angolo con via Bitossi, egli stesso è sceso da una Fiat 128 alla cui guida
aveva lasciato Bonisoli. Morucci avrebbe quindi raggiunto il furgone chiaro
(a bordo del quale non c’era nessun altro) e con questo avrebbe raggiunto,

(66) Le fotografie dell’epoca mostrano l’aspetto della zona di via Casale de Bustis come del
tutto idonea allo spostamento di un sequestrato. Infatti si nota sia una folta boscaglia che l’aperta
campagna che fa da sfondo all’area.

(67) Nel corso dell’audizione, svoltasi in data 21 novembre 1978 dinanzi al Giudice Istruttore
Imposimato, il testimone aveva tuttavia indicato come orario dell’avvistamento quello delle ore
9.05-9.10 che comunque rimane compatibile con l’ingresso nella zona dei due mezzi con
precedenza rispetto al convoglio dei tre ulteriori veicoli (132 blu + 128 blu + 128 bianco) che
provenivano da via Fani.

(68) Sul punto, cfr. le dichiarazioni di Iole Dordoni al Giudice istruttore rese il 22 gennaio
1979 e quelle di Anna De Luca avanti il Giudice Istruttore il 9 ottobre 1978; in questo senso
comunque sono orientate le dichiarazioni rese da entrambe le donne alla Polizia, nell’immedia-
tezza dei fatti, lo stesso 16 marzo 1978.

(69) Di cui Seghetti si sarebbe posto alla guida.
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in piazza Madonna del Cenacolo, la Fiat 132 e la Dyane. Su quel furgone
sarebbe avvenuto il trasbordo del prigioniero che era stato chiuso in una
cassa.

Ma tutto questo appare del tutto improbabile. In via Bitossi si trovava
in quel momento Elsa Maria Stocco che abitava al civico 26 e stava
rientrando in casa. La testimone ha dichiarato il 17 marzo 1978 di aver visto
un’auto blu di grossa cilindrata (« ministeriale ») arrivare in velocità,
fermarsi davanti alla sua abitazione non lontano dall’angolo tra via Massimi
e via Bitossi e affiancarsi ad un furgone chiaro. Dall’auto era sceso un
giovane vestito da pilota civile con un impermeabile blu (70) che aveva
gettato in successione due borse (71) sul furgone lì parcheggiato alla cui
guida vi era un giovane. I due non si erano nemmeno scambiati parola, in
particolare il giovane alla guida del furgone era rimasto impassibile. Il
giovane che aveva consegnato le borse era poi risalito sull’auto ed era
partito in velocità percorrendo via Bernardini e anche il furgone aveva
seguito la stessa strada procedendo tuttavia ad andatura normale.

La testimone colloca la scena da lei vista in un lasso di tempo che va
dalle 9.20 alle 9.25 della mattina del 16 marzo, e cioè alcuni minuti prima
aver sentito, una volta rientrata in casa, dal telegiornale la notizia del
rapimento dell’on. Moro.

La testimone oculare Stocco non ha visto alcun convoglio, né alcuna
altra persona sull’auto blu con la quale era giunto l’aviere.

D’altro canto, il furgone chiaro di via Bitossi si è allontanato senza
fretta, non era ricercato e non aveva certo bisogno di farsi notare. Di sicuro
quindi non aveva alcun appuntamento in piazza Madonna del Cenacolo o
altrove per effettuare il trasbordo dell’on. Moro. Si stava semplicemente
« ritirando » dalla scena con le armi lunghe che non potevano essere
abbandonate sulla Fiat 132.

Ora, quasi tutta l’attività di ricerca sui fatti del 16 marzo tende a
rilevare una insanabile contraddizione tra la testimonianza di Elsa Maria
Stocco ed il fatto che la Fiat 132 sarebbe stata segnalata, come si è
accennato, dalla Polizia in via Licinio Calvo alle 9.23.

Forse è così ma comunque tutto si gioca sul filo dei minuti.
La testimone Stocco può aver visto la vettura dinanzi alla sua

abitazione anche tre o quattro minuti prima delle 9.20, poiché tra via Bitossi
e via Licinio Calvo ci sono meno di 900 metri percorribili in brevissimo
tempo, in una zona di periferia senza molto traffico; dunque è reale la
possibilità di arrivare in via Licinio Calvo appena prima dell’intervento
della Polizia (72).

Peraltro, il « lancio » delle due borse sul furgone è stato fulmineo –
il tempo di pochi secondi – e se lo spostamento del prigioniero era già
avvenuto in via Massimi, non vi era bisogno, prima di giungere in via

(70) Ma senza indossare alcun berretto, ha precisato la testimone.
(71) Si tratterebbe di una valigia 24 ore e di un borsone. Le borse viste dalla testimone Stocco

sono identiche a quelle notate dal testimone avvocato Feliciano Serrao, in via Fani in mano agli
avieri (dichiarazioni anch’esse rese il 16 marzo 1978).

(72) ... e anche di far salire, ad esempio in via Serranti, altri brigatisti come Raffaele Fiore
che da via Licinio Calvo doveva raggiungere la Stazione ferroviaria.
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Licinio Calvo, di effettuare la deviazione in piazza Madonna del Cenacolo
e di affrontare l’operazione, non proprio breve, che comportava spostare il
presidente Moro dalla vettura e collocarlo nel furgone, protetto in una cassa.

La ricostruzione che si ipotizza quindi non può essere certa, ma si è
appena mostrato come fosse possibile.

Se il trasbordo è avvenuto in via Massimi (73), questo cancella l’ap-
puntamento di piazza Madonna del Cenacolo, ribadito da Moretti e
Morucci, e il conseguente secondo cambio di mezzo nel parcheggio
sotterraneo della Standa di via dei Colli Portuensi, con il supporto della
AMI 8 di Laura Braghetti (74). Forse tutto questo incide anche sulla
veridicità dell’ipotesi di via Montalcini come possibile luogo di detenzione.

Certo, non potrebbe escludersi che la vettura blu vista dalla Stocco non
fosse una Fiat 132, ma una Fiat 128, anche se quest’ultima non è di grossa
cilindrata. Va ribadito, comunque, che ad una testimone così importante
come Elsa Stocco, che avrebbe assistito al decisivo passaggio in via Bitossi
di due borsoni da un’autovettura ad un furgone, ancorché fosse persona
certamente poco pratica di autovetture, non sono state mostrate né dalla
Polizia giudiziaria, né dai magistrati inquirenti fotografie dei vari modelli
del possibile avvistamento. Non furono cioè esibite fotografie della Fiat
132, della Fiat 128 e dei vari tipi di furgoni, al fine di individuare con il
maggior grado possibile di certezza quale mezzi ella avesse davvero visto.

Tuttavia, anche se la testimone oculare Stocco avesse visto una Fiat
128, la versione contenuta nel memoriale Morucci non corrisponderebbe
comunque al vero.

Infatti, la Stocco non ha visto l’aviere salire sul furgone (e quindi in
ipotesi dirigersi con questo mezzo verso piazza Madonna del Cenacolo),
bensì ella lo ha notato ritornare alla propria auto, mentre il furgone si era

(73) Quanto avvenuto in via Massimi potrebbe essere completato dalla collocazione del
quarto brigatista, visto a bordo della Fiat 132 dai testimoni Buttazzo e Intrevado, sul furgone
insieme a Moretti. In tal modo, a seguire la logica organizzativa dei rapitori, vi sarebbe stato un
soggetto in più rispetto all’autista nel caso fosse necessario neutralizzare eventuali reazioni del
prigioniero.

In ipotesi, il genovese Riccardo Dura che aveva anche una elevata preparazione militare (cfr.
nt. n. 47).

(74) D’altro canto, i due trasbordi, nella ricostruzione offerta da parte brigatista, hanno
sempre dato luogo a notevoli perplessità.

Non solo, infatti, il furgone di via Bitossi non è stato ritrovato, ma neanche la Dyane né il
furgone asseritamente rimasto nel parcheggio della Standa sono stati rinvenuti. E ciò, pur
trattandosi di un parcheggio pubblico in cui, se abbandonato, un mezzo avrebbe pur dovuto essere
individuato e rimosso.

È poi molto strano che sia in via Casale De Bustis sia in via Licinio Calvo, i movimenti dei
brigatisti siano stati notati, mentre nessuno abbia scorto alcuna traccia della loro presenza in
piazza Madonna del Cenacolo, così come del resto del tutto inosservato sarebbe passato anche
il loro transito nel parcheggio della Standa. Tra l’altro, la Citroen AMI 8 di Laura Braghetti, sulla
quale sarebbe stato caricato il presidente Moro, non è una grossa vettura e la cassa, con i sedili
posteriori ribaltati per farla entrare, poteva essere ben visibile. Le contraddizioni delle versioni
fornite dai diversi brigatisti, in merito alle modalità degli arrivi e dell’incontro al parcheggio della
Standa sono poi numerose e confermano che tale incontro potrebbe non essere mai avvenuto.
Inoltre, non avrebbe avuto senso spostare la Fiat 132 da piazza Madonna del Cenacolo a via
Licinio Calvo percorrendo altri 700 metri, quando già le forze di Polizia erano in allarme; i
brigatisti avrebbero dovuto così affrontare ulteriori rischi, senza che se ne spieghi bene la ragione.
Sarebbe stato infatti sufficiente abbandonare l’automobile sul posto. In generale, non solo uno ma
ben due trasbordi all’aperto e in vicinanza di persone, sarebbero stati estremamente pericolosi in
quanto il prigioniero poteva quantomeno urlare, farsi notare e reagire. In ogni caso dei due
trasbordi, se si escludono le parole dei brigatisti, non vi è il minimo riscontro concreto.
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allontanato lentamente con a bordo l’altro giovane che si trovava sin
dall’inizio sul mezzo e la cui identità è stata tenuta da Morucci nascosta.

In questo passaggio del proprio memoriale, Morucci non pretende
nemmeno di essere creduto. Infatti, in ogni azione di rilievo ciascun mezzo
potenzialmente utilizzabile doveva essere attentamente custodito. Mario
Moretti nella sua intervista alle giornaliste Mosca e Rossanda racconta, ed
è il primo a farlo, che la Renault 4, al cui interno sarebbe stato poi trovato
il corpo di Moro, era presente anche il 16 marzo lungo la via di fuga in
quanto poteva essere utilizzata in caso di emergenza. Tale vettura sarebbe
stata custodita da Rita Algranati e forse dal suo fidanzato Alessio Casimirri
che provenivano da via Fani (75).

Perché quindi Valerio Morucci nel suo memoriale avrebbe mentito ?
Qualche dubbio avrebbe potuto essere chiarito da Franco Bonisoli che,

nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2022, ha affermato, seppur
confusamente, di essersi trovato durante la fuga prima come passeggero di
una vettura e poi alla guida di un’altra e che, insieme con lui c’erano due
uomini o forse un uomo e una donna. Ma tutto è rimasto, come tra poco
si dirà, in una sorta di nebbia confusa.

Tornando al possibile trasbordo dell’onorevole Moro in via Massimi è
certo molto indicativo che tutto intorno si trovasse una zona assolutamente
poco urbanizzata e quindi molto favorevole ad un’operazione di tal genere.
All’epoca, via Casale de Bustis era poco più di un sentiero di campagna con
intorno zone boscose e cespugli da cui certamente dovevano essersi staccate
le infiorescenze che si erano poi attaccate alla Fiat 132, mentre alle spalle
di via Massimi vi erano terreni in costruzione e i vasti spazi che
circondavano l’ateneo americano Loyola University Chicago Center.

Tra l’altro, l’effettuazione dello spostamento del prigioniero in quella
zona avrebbe avuto il vantaggio di far guadagnare minuti preziosi. A quel
punto, infatti, l’onorevole Moro si sarebbe già trovato all’interno di un
mezzo non ricercato senza che i rapitori dovessero quindi raggiungere, con
una vettura già segnalata e mentre le vetture della Polizia sfrecciavano in
tutta la zona, piazza Madonna del Cenacolo prima e via Licinio Calvo
poi (76).

In conclusione, le versioni fornite dai brigatisti in merito alle modalità
della fuga da via Fani e al doppio trasbordo dell’onorevole Moro prima in
piazza Madonna del Cenacolo e poi nel parcheggio sotterraneo della Standa

(75) Si veda, in proposto, Sergio Flamigni Delitto Moro: la grande menzogna, cit. pp.
113-115. Casimirri non è mai stato catturato; è poi divenuto cittadino del Nicaragua ed è protetto
ancora oggi dal regime sandinista.

(76) Vi è poi una notazione di carattere politico – militare che, sul piano logico, può essere
rilevante. Sia che l’autovettura vista in via Bitossi fosse una Fiat 132 sia che fosse una Fiat 128,
la consegna delle armi lunghe comportava che la prima fase del sequestro fosse conclusa e che
non fosse più prospettabile uno scontro cruento. Infatti, se il convoglio fosse stato intercettato
dalle forze dell’ordine con ancora a bordo di una delle vetture il prigioniero, ne sarebbe nato
certamente uno scontro violento in cui era necessario disporre delle armi lunghe, con la reazione
e forse l’uccisione di tutti i brigatisti, ma certamente anche di quella di Moro, poiché il suo
« salvataggio » avrebbe inferto un danno decisivo all’immagine dell’azione del 16 marzo. Non ci
sarebbe stata di certo nessuna resa. Quindi la dismissione delle armi lunghe in via Bitossi sta quasi
certamente a significare che in quel momento l’ostaggio era già fuori portata, trasferito su un
mezzo non ricercato o in un luogo sicuro, quale una base o un garage nella zona.
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di Colli Portuensi, non sembrano corrispondere al vero (77) e possono
nascondere una parte dell’operazione, quella avvenuta in via Massimi.

Tale elusione non può essere motivata solo dall’intento di tacere il
merito ad alcuni dei partecipi all’azione poiché la vera modalità della fuga
poteva essere raccontata senza rivelare il nome dei presenti. L’elusione
potrebbe piuttosto essere stata imposta da alcune verità da non rivelare che
riguardano, riprendendo le conclusioni della seconda Commissione Moro,
il luogo di via Massimi e quanto sarebbe avvenuto intorno ad esso.

Inoltre, proprio mentre era in corso l’attività di approfondimento di
questa Commissione, emergeva, probabilmente per mera coincidenza tem-
porale, da uno scritto di uno storico di « parte brigatista », Paolo Persichetti,
l’esistenza di un secondo furgone nella disponibilità delle Brigate Rosse per
l’operazione del 16 marzo. Infatti, Paolo Persichetti nel pamphlet La Polizia
della storia. La fabbrica delle fake news nell’affaire Moro (78), scritto
soprattutto in risposta al sequestro del suo archivio sulle Brigate Rosse da
parte della Procura di Roma, ha spiegato incidentalmente che l’organizza-
zione di cui egli stesso aveva fatto parte, disponeva per l’operazione del 16
marzo di due furgoni: uno quello sul quale sarebbe avvenuto il trasbordo
del prigioniero in piazza Madonna del Cenacolo, e un secondo, una Fiat 238
tenuto di riserva per un eventuale secondo trasbordo, non resosi poi
necessario, e che quindi sarebbe rimasto inutilizzato. Tale ultimo furgone
sarebbe rimasto parcheggiato la mattina del 16 marzo lungo la via di fuga,
in zona Valle Aurelia, e poi spostato da Alvaro Loiacono in zona Prati.

L’esistenza del secondo furgone, di cui nessuno aveva mai parlato in
precedenza (79), è quindi certa ma la circostanza del suo mancato utilizzo
proviene solo, e anche in forma impersonale, dal racconto dei brigatisti in
contatto con Persichetti.

È un esempio, come in altri casi, di una logica di verità a rate. Inoltre,
tale furgone, come il primo e come anche alcuni degli altri mezzi utilizzati
il 16 marzo, non è mai stato rinvenuto impedendo anche la verifica di
possibili tracce. La sua presenza sulla scena dell’operazione, ancorché non

(77) È davvero inspiegabile che sia Moretti sia Morucci sia gli altri brigatisti nei loro racconti
mostrino di non ricordare bene o di confondere passaggi essenziali di quello che nella loro vita
è stato certamente un evento unico, preceduto da una lunga e analitica preparazione e che risaliva
a non molti anni prima. Tale inverosimile incertezza di ricordi raggiunge il suo apice allorché essi
descrivono sia le presenze nel parcheggio della Standa di Colli Portuensi, sia l’arrivo dei brigatisti
con Moro in via Montalcini, sia le modalità dell’omicidio nel box, eventi che hanno segnato la
loro vita. Tuttavia, in merito a queste drammatiche vicende, i brigatisti forniscono, insieme alla
Braghetti e a Maccari, cinque versioni diverse; si tratta proprio di cinque ricostruzioni diverse rese
da quattro individui, perché la Braghetti ha addirittura modificato la propria originaria versione
fornendo progressioni dichiarative e aggiustamenti anche significativi.

Si veda sul punto, senza rievocare qui tutte le diverse versioni, la disamina analitica che si
legge in Sergio Flamigni Delitto Moro: la grande menzogna, cit., pp. 124-126.

(78) Lo scritto è stato pubblicato per i tipi di Edizioni Derive Approdi, 2022. Si vedano, in
particolare, le pp. 69 e 76. L’adesione ancora attuale di Paolo Persichetti, condannato per concorso
nell’omicidio del generale Licio Giorgieri, al pensiero brigatista si comprende ad esempio dal
linguaggio politico-militare usato nei suoi scritti: ad esempio, il tono epico ed enfatico con il quale
celebra le gesta dei 10 brigatisti « Due donne e otto uomini, la più giovane aveva vent’anni » che
il 16 marzo « erano tutti usciti all’alba dalle loro case, avevano raggiunto il luogo convenuto in
auto, in vespa o con i mezzi pubblici, traversando la città » e « hanno cambiato la storia del
Paese » (La Polizia della storia. La fabbrica delle fake news nell’affaire Moro, cit, pp.67-71).

(79) Al dato del furgone non rende cenno neanche Valerio Morucci, nel suo memoriale.

Senato della Repubblica – 37 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. VII)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 37  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 11:51:26 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione7



utilmente impiegato, comunque costituisce certamente un ulteriore ele-
mento che va nella direzione della ricostruzione qui esposta.

6. LA NEBBIA DI FRANCO BONISOLI

Franco Bonisoli, appartenente sin dall’inizio alla colonna milanese
delle Brigate Rosse, è stato presente all’attacco del 16 marzo, in particolare
occupando il ruolo dell’ultimo nella fila degli avieri collocati in via Fani
a partire dall’incrocio con via Stresa.

Da tempo, Bonisoli ha finito di scontare la pena e nel panorama degli
ex terroristi si colloca come una persona del tutto « recuperata » e lontana
dall’ideologia di quegli anni. Partecipa infatti, come risulta dalle iniziative
visibili nelle fonti aperte e come egli stesso ha riferito, a incontri con
giovani sulle tematiche della reintegrazione nella società civile, del rifiuto
della violenza e del perdono e ha avuto un dialogo e uno stretto rapporto
con Agnese Moro, Vittorio Bachelet e i familiari di altre vittime.

La Commissione ha ritenuto quindi necessario chiedere a Franco
Bonisoli di dare corso a una audizione che egli, dopo alcune ritrosie, ha
acconsentito a svolgere, assistito dal suo difensore. L’audizione si è svolta
il 4 febbraio 2022 alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Com-
missione sulla base di una apposita delega conferita dall’Ufficio di presi-
denza della Commissione.

Tuttavia, l’esito dell’audizione è stato alquanto deludente, senza voler
con questo esprimere alcun giudizio sulla persona sentita e sul suo percorso
personale.

Bonisoli, infatti, nello sviluppo dell’audizione, a fronte delle domande
sui diversi eventi e circa i singoli momenti di quel 16 marzo, ha svolto quasi
sempre affermazioni nebulose ed evanescenti, fornendo precisazioni relative
ad alcuni particolari che sono state modificate o ritirate nel corso di
successive risposte.

In sostanza, Bonisoli ha sostenuto di aver dimenticato quasi tutto della
scena di quel giorno (80), come se un evento unico e del tutto straordinario
nella vita di una persona quale il rapimento di uno dei più importanti
uomini politici italiani, un evento cui certamente chiunque penserebbe
infinite volte fino a scolpirlo nella memoria, fosse stato rimosso dal suo
ricordo.

È quasi impossibile sintetizzare l’audizione di Franco Bonisoli soprat-
tutto per l’andamento oscillante e sincopato delle risposte fornite. Comun-
que, per accennare solo a qualche significativo passaggio, egli aveva
celermente seguito il proprio piano di fuga, di cui sembra ricordare molto

(80) Diversamente, lo si ricorda per inciso e per mostrare come l’atteggiamento di Bonisoli
si spieghi poco, testimoni quali Cristina Damiani, Luca Moschini e Pietro Lalli, sentiti a vario
titolo nell’ambito dei lavori di questa Commissione, pur oltre quarant’anni dopo i fatti, hanno
dimostrato di ricordare benissimo la scena cui avevano assistito in via Fani. Vale aggiungere che
Bonisoli, nel giorno dell’agguato, ha compiuto atti e comportamenti lungamente progettati e
scanditi da una preparazione capillare; pertanto, le difficoltà di memoria rispetto a quei momenti
si spiegano ancora meno.
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poco, a bordo di una Fiat, nel suo ricordo bianca ma senza alcuna certezza,
e con lui a bordo ha dichiarato vi fossero Fiore e Morucci (81).

A suo dire, la Balzerani era forse sulla Fiat 132 dove era stato caricato
Moro ma non ne era certo, poteva anche essere con lui (82), un dato, questo,
che Bonisoli afferma di non rammentare con esattezza. Probabilmente,
Bonisoli era alla guida di quell’auto anche se, in qualche momento, forse
vi era stato un « passaggio » ed egli si era trovato in precedenza su un’altra
vettura.

Bonisoli aveva certamente scaricato le armi su un furgone (83), non
ricordava dove e in mano a chi, ma probabilmente in via Licinio Calvo (84).
In quel momento, sul furgone non c’era Moro di cui lo stesso Bonisoli non
aveva assistito al trasbordo.

Quanto al momento dell’agguato il suo mitra ad un certo punto « non
sparò più, cambiai il caricatore e dopo poco si inceppò » (85). Non era in
grado di ricordare se il primo caricatore si fosse esaurito o se si fosse
inceppato a sua volta (86). Forse, ma siamo sempre nel campo delle
proposizioni dubitative, si erano inceppati entrambi i caricatori (87).

Non sapeva se avesse lui stesso ucciso o meno l’agente Iozzino (88), non
vi sarebbero stati comunque altri sparatori alla sua destra. Aveva comunque
visto cadere a terra l’agente.

Di sicuro, in una seconda fase, aveva sparato all’interno dell’Alfetta
(qualunque cosa voglia dire questa affermazione) e colpito qualcuno, nel
suo ricordo probabilmente Zizzi (89). Ha negato che Prospero Gallinari
avesse fatto il giro delle auto portandosi sul lato destro di via Fani
nonostante l’evidenza costituita dal rinvenimento, su quel lato della strada,
dei bossoli della Smith & Wesson (90).

In proposito, Bonisoli ha sostenuto che tali bossoli potevano essere
stati spostati dalla folla, circostanza tuttavia poco plausibile perché ben tre

(81) Morucci, in realtà, avrebbe dovuto trovarsi sulla Dyane azzurra, quantomeno a partire
dalla sosta in via Massimi.

(82) Cfr. p. 47 della trascrizione e p. 4 della seconda parte della trascrizione.
(83) In data 31 agosto 2022, quando era stata disponibile la trascrizione dell’audizione di

Franco Bonisoli ed era imminente la redazione della relazione finale della Commissione, è stato
anche chiesto a Bonisoli di fornire in forma scritta, qualche precisazione per chiarire le confuse
e contraddittorie versioni da lui rese in particolare in relazione ai mezzi e alla via di fuga e alla
consegna delle armi. Tuttavia, non sono pervenute dal dichiarante le precisazioni richieste.

(84) Cfr. pp. 56-57 della trascrizione dell’audizione e p. 6 della seconda parte della
trascrizione medesima. È quasi del tutto impossibile che ciò sia avvenuto in via Licinio Calvo
ove non è arrivato nessun furgone e le autovetture dovevano essere rapidamente parcheggiate e
abbandonate.

(85) Cfr. ancora p.11 della trascrizione dell’audizione.
(86) I ricordi di Bonisoli comunque restano sempre vaghi. Egli sembra ritenere, infatti, che

quel mitra sia stato rinvenuto nella base di via Montenevoso a Milano, circostanza che non
corrisponde al vero (Cfr. p. 8 della seconda parte della trascrizione).

(87) Cfr. pp. 20 e 30 della seconda parte della trascrizione dell’audizione.
(88) V. ancora p. 22 della trascrizione.
(89) A fronte dei rilievi mossigli in merito al fatto che Zizzi era stato in realtà colpito alla

schiena non da qualcuno che si trovava nelle vicinanze dell’auto, ha convenuto che in realtà
« poteva essere » che egli avesse sparato all’autista Rivera (V., in proposito, pp. 26-30 della
trascrizione).

(90) Come pienamente confermato anche dal testo della relazione, dalla planimetria e
dall’ultima perizia balistica redatta dalla Polizia scientifica (pp. 38-40 ) consegnata alla seconda
Commissione Moro in data 21 luglio 2015, che lo si ribadisce non è stata espressamente citata
nelle relazioni finali di tale Commissione.
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bossoli provenienti da quell’arma sarebbero stati spostati addirittura sul-
l’altro lato di via Fani, e quindi in sede molto distante dal luogo
dell’espulsione originaria.

Ha spiegato comunque di ritenere più importanti i percorsi di giustizia
riparativa in cui parlava anche ai giovani raccontando la sua esperienza,
piuttosto che « analizzare » quello che era avvenuto quel giorno, in cui
tutto, tra l’altro, era stato velocissimo. Si sentiva comunque moralmente
responsabile di tutti i caduti in via Fani (91).

Non si sa se Franco Bonisoli abbia detto il vero con la sua improvvisa
dichiarazione, dopo tanti anni, sul cambio del caricatore.

Certamente, egli si è trovato in forte difficoltà ed anche in una
situazione di turbamento (l’audizione è stata più volte interrotta da attimi
di commozione e momenti di pianto) per essere stato chiamato a rievocare
il proprio passato ed essere anche messo di fronte ad alcuni elementi di
obiettiva novità (92).

Con riferimento alla circostanza del cambio, fra l’altro in corsa, del
caricatore, essa appare un’affermazione assai tardiva, per non dire assolu-
tamente inedita.

Infatti, nella nota intervista a Sergio Zavoli (93) in risposta alla precisa
domanda « Lei sparò quanti colpi ? », Bonisoli si era limitato a rispondere
« non ricordo.... un caricatore », senza precisare il numero di colpi né
alcuna altra circostanza. L’intervista a quel punto era stata sospesa a
richiesta di Bonisoli che anche allora era caduto in un momento di difficoltà
emotiva.

Tornando al punto di vista oggettivo – e cioè al quadro dei rilievi e
dei reperti – appare difficile credere che Bonisoli abbia potuto da solo
sparare 53 colpi (i 49 più i 4 della Beretta) e cioè più della metà di tutti
i colpi repertati in via Fani.

D’altronde se, come lo stesso Bonisoli ha ritenuto possibile dichiarare
(quasi deduttivamente, sembrerebbe), il suo mitra si è inceppato due volte
di seguito, egli può aver sparato davvero pochi colpi (94).

Il comportamento altalenante di Bonisoli può basarsi da varie ragioni.
In primo luogo, non va sottovalutato il disagio che egli può sperimentare
rispetto alla famiglia e ai propri figli; un disagio certamente amplificato dal
tornare sulla descrizione di quanto avvenuto quella mattina (95); poi vi è la
chiara volontà di non confliggere anche solo in parte con la descrizione
della dinamica dell’attacco al corteo, apparentemente consolidata, fornita da

(91) Così si legge a p. 62 della trascrizione.
(92) Ad esempio, Franco Bonisoli non conosceva affatto il contenuto delle dichiarazioni di

Cristina Damiani.
(93) Per il programma televisivo La notte della Repubblica, puntata del 21 febbraio 1990,

reperibile su fonte aperta.
(94) Si ricordi anche che il caricatore perso da Morucci, proveniente dal suo FNA 43 e rinvenuto

in via Fani, aveva presumibilmente una capienza di 30 colpi (perizia Ugolini – Ronchetti – Merli,
depositata l’1 ottobre 1993 nel proc. Moro quater, p. 22), peraltro la capienza più frequente in armi di
quel tipo. È quindi molto probabile che l’arma usata da Bonisoli avesse la medesima capienza di
proiettili. Sembra quindi difficile che in presenza di anche un solo inceppamento egli possa aver
sparato 49 colpi.

(95) Ragione esplicitata da Bonisoli nel colloquio con Sergio Zavoli a margine dell’intervista
rilasciata.
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Morucci e Moretti: ciò comporterebbe la possibilità di riaprire la ricostru-
zione della sparatoria, rompendo così una forma di solidarietà dichiarativa
rimasta in qualche modo a legarlo con i suoi vecchi compagni.

Può aver giocato un ruolo anche il rimorso per avere agito nella parte
più cruenta (e umanamente ancor meno giustificabile di quella che avviò
l’azione) dell’agguato e cioè quando aveva sparato con la 7.65 agli agenti
a terra o verso l’interno delle vetture ove, si trovavano gli uomini della
scorta già più volte attinti nella prima fase dell’attacco (96).

Infatti, nella cavità toracica di Giulio Rivera, autista dell’Alfetta, tra il
polmone sinistro e il cuore, è stato rinvenuto un proiettile di una cal. 7.65 (97)

in dotazione quel giorno solo a Bonisoli. Anche un altro frammento di
proiettile rinvenuto nel corpo dell’agente Rivera appartiene probabilmente,
secondo le perizie, ad una cal. 7.65.

Inoltre, uno dei colpi che ha trapassato il corpo di Raffele Iozzino
all’altezza della spalla destra, è stato sparato da breve distanza, pratica-
mente a bruciapelo, dall’alto in basso quando la vittima era già a terra (98).

Inoltre, nel taschino della giacca del carabiniere Domenico Ricci,
autista della Fiat 130 di Moro, è stato trovato il frammento di un proiettile
probabilmente 7.65 Parabellum (99).

Vi è solo da confidare che Franco Bonisoli, completando un percorso
di riflessione più concreto e profondo anche nei confronti delle vittime, si
risolva a fornire, non certo in sede giudiziaria ma comunque in una sede
pubblica rivolta alla ricerca della verità, una versione più completa e
credibile di quanto accaduto a via Fani e del suo contributo all’aggressione
al corteo di auto su cui viaggiava il presidente Moro.

7. LA PRESENZA DI UNA MOTOCICLETTA IN VIA FANI E LA NUOVA AUDIZIONE DEL

TESTIMONE LUCA MOSCHINI

La presenza di una motocicletta di grossa cilindrata con due persone
a bordo in via Fani durante l’azione è stato uno degli argomenti più dibattuti
e contrastati nel corso dei dibattimenti, soprattutto gli ultimi, e nel corso dei
lavori delle due Commissioni parlamentari che hanno avuto, quale materia
di pubblico interesse su cui svolgere esami, la strage di via Fani e i 55
giorni di prigionia di Moro.

Da tale presenza scaturiva evidentemente l’operatività sul luogo del-
l’agguato di un numero maggiore di soggetti rispetto a quelli indicati dai

(96) Come anche Gallinari che, terminata la prima fase dell’agguato, aveva seguito lo stesso
percorso sul lato destro della via.

C’è infatti un bossolo proveniente dalla Smith & Wesson, rinvenuto su quel lato nei pressi
del marciapiede, all’altezza del bagagliaio dell’Alfetta, contrassegnato con la dicitura CRF; vi
sono altri due bossoli, uno accanto al bagagliaio e uno distante da questo di un paio di metri
(contrassegnati con la dicitura EM e 2|S).

(97) Si veda la più volte citata Relazione della Polizia Scientifica, p. 32.
(98) Si veda la relazione dell’ufficiale di collegamento dalla seconda Commissione Moro

dr.ssa Laura Tintisona, depositata in data 27 gennaio 2016, che riporta l’esito della perizia Salza
– Benedetti (doc. 504\1 Commissione).

(99) Il frammento presentava infatti un colore rosso rame come gli altri bossoli della Giulio
Fiocchi cal.7.65 Parabellum repertati. Si veda la perizia Ugolini – Ronchetti – Merli depositata
l’1 ottobre 1993 nel proc. Moro quater, p. 16.

Senato della Repubblica – 41 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. VII)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 41  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 11:51:26 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione7



brigatisti che hanno descritto la dinamica; questi ulteriori partecipanti
all’aggressione, a bordo di una motocicletta, avrebbero avuto una funzione
di appoggio durante l’azione vera e propria e al momento della fuga; se del
caso, avrebbero potuto anche intervenire a supporto in circostanze di
difficoltà.

La presenza di soggetti in motocicletta è stata sempre radicalmente
negata da tutti brigatisti che in qualche modo hanno fornito una loro
ricostruzione dell’azione di via Fani. In particolare, Valerio Morucci nel
proprio memoriale e Mario Moretti nella sua lunga intervista resa alle
giornaliste Rossanda e Mosca, hanno recisamente escluso la circostanza.

Tuttavia, la relazione conclusiva della seconda Commissione parla-
mentare Moro, depositata nel dicembre 2017, è giunta in modo convincente
alla conclusione che una motocicletta ha operato in via Fani, al fianco dei
soggetti che hanno sparato e hanno caricato l’onorevole Moro sulla
autovettura Fiat 132, accompagnandola poi anche in una parte della fuga.

Sintetizzando infatti l’esposizione di quella Commissione di inchiesta,
essa ha in primo luogo rilevato che, già nel corso delle prime indagini, ben
quattro testimoni avevano indicato la presenza di una motocicletta sulla
scena. Si tratta, in particolare:

– dell’ingegner Alessandro Marini il quale si trovava pochi metri
oltre l’incrocio tra via Fani e via Stresa e aveva visto una motocicletta di
grossa cilindrata con a bordo due persone che seguiva la Fiat 132 in fuga
in via Stresa sulla quale era stato caricato l’on. Moro (100);

– di Giovanni Intrevado, poliziotto della Polizia stradale in quel
momento non in servizio e che trovandosi anch’egli all’incrocio a bordo
della sua Fiat 500, aveva visto fuggire al termine della sparatoria la Fiat
132, la Fiat 128 blu e, al loro seguito, una moto di grossa cilindrata con
due persone a bordo;

– di Gerardo Nucci, carrozziere che, a bordo della sua autovettura,
proveniva da via della Camilluccia, diretto verso via Fani e durante la
sparatoria aveva visto una persona che si trovava in mezzo alla strada salire
a bordo di una motocicletta, guidata da un altro soggetto, che si era subito
allontanata dirigendosi in via Stresa in direzione di via Trionfale;

– di Bruno Barbaro, individuato grazie alla memoria dell’ingegnere
Marini, come l’uomo con « il cappotto color cammello » che si trovava sul
luogo dei fatti; costui in un’intervista rilasciata nel 1993 al compianto
giornalista Davide Sassoli, aveva dichiarato che uscendo di casa aveva visto
« passare una macchina blu, una macchina scura seguita più o meno ad una
certa distanza da una moto »;

– del giovane studente Luca Moschini di cui il verbale di sommarie
informazioni reso al Commissariato Monte Mario, meno di quattro ore dopo

(100) Quanto descritto nel testo, si può sostenere anche senza entrare nel merito delle discusse
incertezze presenti nelle testimonianze dell’ingegner Marini in merito alla descrizione delle due
persone a bordo della motocicletta e in merito al fatto che una di queste, come tuttavia non sembra
confermato, abbia sparato contro il parabrezza del motociclo su cui si trovava.

Resta infatti indiscusso il fatto che sin della sua prima testimonianza resa il 16 marzo 1978
alle ore 10.15 l’ingegner Marini abbia parlato di una motocicletta presente ed attiva sul luogo dei
fatti.
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i fatti, a seguito della sua presentazione spontanea, merita, anche per la sua
brevità, di essere riportato integralmente:

« Verso le 9:05 di oggi percorrevo via Stresa proveniente da via
Camilluccia a bordo della mia autovettura Fiat 500. Allo stop tra via Stresa
e via Mario Fani notavo di fronte al Bar Olivetti angolo via Stresa due
avieri con il cappotto e il berretto in capo che erano fermi sul marciapiede
con accanto una moto giapponese di colore bordeaux metallizzato, mi
sembra una Honda 125 o 350. Ho notato alcuni connotati di una persona,
la prima rivolta verso di me, di corporatura media e con le sopracciglia
di colore biondo ».

Nella successiva testimonianza dinanzi al Pubblico Ministero, resa in
data 5 aprile 1978, l’inquirente si è limitato a chiedere al testimone di
« confermare » le sintetiche dichiarazioni verbalizzate dalla Polizia giudi-
ziaria il 16 marzo 1978.

Rimaneva ovviamente aperto un dubbio di interpretazione di enorme
importanza.

Cosa significava che gli avieri erano « accanto » ad una moto ? Si
trattava solamente di una motocicletta che passava e si trovava in quel luogo
forse per caso ? O piuttosto gli avieri e la moto e i suoi occupanti aveva
interagito, pochi minuti prima della strage ?

Prima di tornare sulla testimonianza di Luca Moschini è necessario
ricordare che la seconda Commissione Moro era poi riuscita ad ascoltare
due persone informate dei fatti mai sentite in precedenza, che hanno
confermato la presenza della moto sul teatro dei fatti.

Si tratta di:

– Giovanni De Chiara, che abitava al piano terra di via Fani 106,
ha ricordato di essere tornato verso casa la mattina del 16 marzo 1978 dopo
aver accompagnato i bambini a scuola, di aver udito colpi di arma da fuoco
e di aver visto allontanarsi a sinistra su via Stresa una motocicletta con a
bordo due persone, una delle quali aveva sparato verso qualcuno;

– Eleonora Guglielmo, all’epoca ragazza alla « pari » in casa De
Chiara, aveva visto alcune persone spingere un uomo dentro un’auto che era
partita immediatamente e con essa si era messa in moto nella stessa
direzione una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone una
delle quali, in ragione della pettinatura la Guglielmo ha ritenuto di
individuare forse in una donna.

La Commissione è riuscita a rintracciare l’importante testimone Luca
Moschini, sentito quindi da consulenti in data 25 luglio 2022, e in tale sede
è stato fortunatamente, a distanza di oltre quarant’anni, risolto il dubbio ora
ricordato relativo a quelle sue lontane dichiarazioni.

Luca Moschini ha infatti narrato:

« Faccio innanzitutto presente che all’epoca ero studente di Medi-
cina a Roma, mia città natale, e frequentavo presso l’Università Cattolica,
l’ultimo anno di laurea. Quella mattina mi stavo dirigendo come ogni
mattina all’Università per frequentare le lezioni. Circa alle ore 09.00 sono
transitato all’incrocio di via Fani con via Stresa provenendo da via della
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Camilluccia; ho ancora un buon ricordo di quei momenti: mi sono fermato
di fronte al passaggio pedonale per permettere l’attraversamento pedonale
di due uomini vestiti da avieri (con la tipica divisa tendente al blu)
provenienti dal marciapiede della parte più bassa di via Fani ed in
direzione del bar Olivetti. Ho l’impressione che avessero la divisa con il
cappello con la visiera calzato.

Dato che in quella strada che facevo molto spesso non mi era mai
capitato di vedere avieri, istintivamente mentre stavano passando ho girato
il capo a sinistra e ho visto altri “avieri” sul marciapiede dinanzi al bar
Olivetti.

Preciso che il bar era chiuso ed era un locale che ho frequentato.
Non posso esprimermi in termini di certezza in merito al numero di
“avieri” che ho visto sul marciapiede, ma posso dire che erano sicuramente
più di due. Dato che i primi due “avieri” (quei due che attraversavano sulle
strisce) stavano andando verso gli altri (sul marciapiede), ho avuto come
l’impressione di un gruppo che si stava riunendo, come se dovessero andare
all’aeroporto o qualcosa di simile. Inoltre, sempre mentre transitavo ho
notato nella parte davanti al bar Olivetti che dà su via Stresa una
motocicletta ferma sul suo cavalletto con al posto di guida un altro giovane
vestito da aviere come gli altri.

Esattamente questa moto si trovava ferma in una rientranza del
marciapiede della parte di via Stresa dinanzi ad una vetrina del bar
Olivetti. In effetti, il bar è disposto ad angolo sull’incrocio fra le due vie.
Più precisamente, quella rientranza rispetto alla strada è lo spazio fra il
marciapiede e la claire. La moto era ferma con la parte anteriore diretta
verso via Fani.

Quando fui sentito ho indicato la moto come di colore bordeaux, ma
oggi non lo ricordo. Però è sicuro che in quel momento ho riportato quello
che ho effettivamente visto.

Poi ho proseguito verso via Stresa (direzione via Trionfale) per
andare al Policlinico, ho fatto prima la curva a sinistra e poi subito a destra
e poi ancora a sinistra quando in quel momento ho sentito dei rumori come
di mortaretti. Non ho pensato per nulla ad una sparatoria. Sono arrivato
al Policlinico e sono andato normalmente a lezione; ma dopo pochissimi
minuti l’interfono diede la comunicazione che tutte le lezioni erano
interrotte e che i medici dovevano andare in Pronto Soccorso per prestare
la loro opera ad eventuali feriti. Pochi minuti dopo dalla televisione ho
appreso quello che era successo e l’ho ricollegato alla scena e ai rumori
che avevo vissuto poco prima. Subito dopo ho ritenuto quindi giusto
presentarmi al Commissariato Monte Mario per testimoniare ciò che avevo
visto ».

Il testimone ha aggiunto di ricordarsi bene la figura di un aviere a
cavalcioni della moto perché era una scena abbastanza insolita.

Luca Moschini, all’epoca dei fatti studente universitario di Medicina
ed ora medico specialista in un ospedale in provincia di Bergamo, è un
testimone di elevatissima attendibilità che ha sempre conservato vivido il
ricordo di quanto aveva visto. Si era anzi stupito che la sua testimonianza,
resa spontaneamente e nell’immediatezza dei fatti, in un momento comun-
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que di concitazione, dal già menzionato Luca Moschini (101) alle forze di
Polizia, non fosse stata in seguito approfondita.

A questo punto, diventerebbe del tutto incongruo negare che una
motocicletta con due persone a bordo abbia ricoperto un ruolo di appoggio
all’azione dei brigatisti che operavano in via Fani.

Una presenza che – come si ripete – è invece sempre negata da
Valerio Morucci nel suo memoriale e nei suoi interrogatori. Una scelta,
questa, che ancora una volta sembrerebbe voler contenere la narrazione di
quanto avvenuto in via Fani entro i confini e i limiti del dicibile.

8. CONCLUSIONI PROVVISORIE SULLE EFFETTIVE PRESENZE IN VIA FANI

In conclusione, occorre ribadire che, dopo più di quarant’anni dalla
primavera del 1978, non si conosce ancora l’identità di tutti coloro che
hanno sparato in via Fani.

Valerio Morucci, pur presentandosi come dissociato (e quasi come
pentito sui generis) ha prodotto, come a voler « chiudere » il caso Moro,
un memoriale incompleto e Mario Moretti ha fornito, nella sua intervista
del 1993, un sostegno confermativo al suo racconto.

Di certo non hanno sparato solo i quattro avieri.
Senza pretese di esattezza assoluta, ma in esito ad uno sforzo di ricerca

basato, come si è esposto, su testimonianze, dati planimetrici e risultanze
oggettive, può essere offerta la seguente ricostruzione.

Possono aver agito, a copertura di Bonisoli anche uno o due sog-
getti (102) di cui i brigatisti non hanno mai voluto rivelare non solo il nome
ma nemmeno l’esistenza, spostando su un altro militante ormai noto,
Franco Bonisoli, una grande parte delle responsabilità di quanto accaduto
nelle varie fasi della sparatoria (103).

Vi era poi, con altissima probabilità, sul lato destro di via Fani un
soggetto, sempre a copertura dei quattro avieri, che ha freddato con tre colpi
alle spalle il brigadiere Francesco Zizzi. Del resto, questa soluzione tattica
corrisponde ad un classico schema di fuoco incrociato che, in sede di
organizzazione dell’agguato, il gruppo brigatista avrà certamente conside-
rato, dato che è militarmente molto conosciuta, impiegata ed intuitivamente
realizzabile.

Infine, vi erano, quantomeno con un ruolo di appoggio, due soggetti
a bordo della moto Honda.

Oltre ai dati esposti in questa relazione – che si basano in parte sul
lavoro della Polizia Scientifica e sull’utilizzo delle nuove e più chiare

(101) Luca Moschini era stato sentito da personale del Commissariato Monte Mario il 16
marzo 1978, alle 11:50, quindi pochissime ore dopo quanto era avvenuto in via Fani a poca
distanza dal Commissariato.

(102) Due persone, secondo la testimonianza di Alessandro Marini.
(103) Non è peraltro escluso che lo sparatore sconosciuto, collocato nella parte alta di via

Fani si sia allontanato a bordo della motocicletta Honda, posto che Cristina Damiani non lo ha
visto attraversare la strada e unirsi agli altri brigatisti che si trovavano intorno all’autovettura del
presidente Moro.
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risultanze planimetriche – anche elementi già presenti nelle indagini giu-
diziarie e nel lavoro della seconda Commissione Moro inducono a pervenire
a tali conclusioni.

Si pensi solo alle dichiarazioni della testimone Eufemia Evadini (104)

che ha riferito di aver visto 7-8 soggetti impegnati a sparare sul lato sinistro,
comunque ben più di 4 (105).

Da parte sua, come si è dianzi chiarito, Cristina Damiani ha dichiarato
che dei numerosi (almeno sei) sparatori che aveva visto, alcuni non erano
vestiti da avieri.

Antonio Buttazzo, il coraggioso ex-poliziotto della Squadra Mobile
che aveva inseguito con la sua vettura le macchine in fuga lungo tutta la
via Trionfale, ha parlato, nell’immediatezza dei fatti, di quattro e non di tre
brigatisti saliti sulla Fiat 132 sulla quale era stato caricato Moro. Buttazzo
ha anche descritto subito i quattro occupanti della vettura, uno per uno, con
una considerevole precisione (106).

Anche Paolo Pistolesi, l’edicolante all’epoca diciannovenne che si
trovava in via Fani un poco più in basso rispetto a Cristina Damiani, sentito
dalla seconda Commissione Moro il 14 settembre 2016, ha confermato che
intorno alla Fiat 130 e all’Alfetta vi erano cinque sparatori in piedi più uno
con un mitra e un passamontagna, quasi certamente Alvaro Loiacono, che
teneva sotto controllo la via. Ha anche precisato di aver riferito già dal
primo momento tale importante circostanza, ma che la Polizia giudiziaria
– che lo aveva ascoltato già il 16 marzo 1978, probabilmente con le
consuete modalità concitate – non aveva effettuato una verbalizzazione
adeguata.

Certamente appare davvero difficile cancellare il racconto di questi
testimoni (107).

(104) Collocata in una posizione ottimale proprio dinanzi al bar Olivetti. Cfr., in tal senso
le dichiarazioni rese da tale testimone oculare in data 22 marzo 1978.

(105) Cfr. in tal senso le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria operante, in data 22 marzo
1978 e dinanzi al Giudice Istruttore in data 9 febbraio 1979.

(106) Cfr. la deposizione di Antonio Buttazzo resa il 17 marzo 1978 al personale della
Squadra Mobile di Roma e il 24 maggio 1978 al Giudice Istruttore di Roma.

Anche l’agente di Polizia Giovanni Intrevado, in quel momento fuori servizio e testimone
oculare in via Fani, ha confermato nel corso della deposizione del 6 ottobre 1978, che i terroristi
saliti sulla Fiat 132 con l’onorevole Moro erano probabilmente quattro smentendo così tanto
Morucci che Moretti i quali hanno parlato di tre soli brigatisti. Del resto, è logico che oltre
all’autista e al brigatista al suo fianco sul sedile anteriore vi fossero sul sedile posteriore due
brigatisti per bloccare ogni possibile tentativo di fuga o reazione del prigioniero.

(107) Si aggiunga che il testimone Pietro Lalli ha descritto nell’immediatezza dei fatti un
soggetto che sparava all’incrocio tra via Stresa e via Fani con un mitra corredato di caricatore
tipico di quelli a doppia alimentazione; questo individuo sparava inoltre tenendo la mano sinistra
sul vivo di volata cioè sulla canna, con grande determinazione e aveva mostrato tale padronanza
del fuoco anche quando aveva fatto un salto all’indietro per allargare il raggio di azione e fare
fuoco, oltre che contro la Fiat 130, anche contro l’Alfetta (cfr. le dichiarazioni rese in data 16
marzo 1978 dinanzi ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.)

Nel corso della recente audizione dinanzi ad un consulente di questa Commissione svoltasi
sulla base di esercizio di apposita delega nell’estate del 2022, il testimone ha potuto anche
esaminare la planimetria. Lalli, in particolare, ha descritto tale soggetto con maggior precisione
chiarendo come questi indossasse un abito del classico colore blu degli avieri e precisando che,
durante la sparatoria, gli era caduto un berretto blu con visiera riconducibile anch’esso a tale
divisa.

Il dato dissonante è certamente che Valerio Morucci non ha mai parlato di aver usato un’arma
del genere, cioè a doppia alimentazione. Il soggetto visto da Lalli, comunque vestito da aviere,
è quindi solo in parte sovrapponibile e coincidente con la figura di Morucci.
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Tra gli spunti che aprirebbero la riscoperta delle « piste perdute » vi
è poi da considerare come molto probabile la presenza sul teatro dei fatti
di Lauro Azzolini, che era componente del Comitato esecutivo al pari di
Moretti e Bonisoli, e che ha svolto un ruolo importante nel processo
decisionale e nelle scelte politiche prese dalle Brigate Rosse in quei 55
giorni. Figura centrale nella fase della prigionia del presidente della
Democrazia Cristiana, Azzolini è stato del resto arrestato nell’ottobre 1978
in via Montenevoso a Milano ove si trovavano il memoriale e le lettere
dell’onorevole Moro.

Nelle dichiarazioni di Patrizio Peci (108) si ha conferma della presenza
di Azzolini e c’è anche un accenno al suo ruolo nelle dichiarazioni rese in
dibattimento dal pentito Alfredo Buonavita (109) il quale, testimoniando in
aula, disse che Azzolini prima dell’azione si era fermato « a bere un
cognacchino », piccola annotazione questa difficilmente suscettibile di
ricondursi a frutto di immaginazione.

Poi nel testo integrale dell’intervista rilasciata alle giornaliste Mosca
e Rossanda, Mario Moretti si è lasciato sfuggire – ma nessuno ha mostrato
di accorgersene – che Azzolini era addirittura tra gli « avieri » (110) o
comunque presente all’azione. È difficile che un uomo attento come
Moretti, al vertice insieme con Azzolini delle Brigate Rosse, si sbagli o parli
a vuoto. Forse in quel momento confidava in modo particolare sulla scelta,
poi effettivamente compiuta, delle interlocutrici di non riportare comunque
nel libro tutto quanto aveva loro raccontato.

La figura di Lauro Azzolini è poi compatibile con il giovane con i
capelli neri corti visto dalla Stocco alla guida del furgone in via Bitossi che
la teste indica con qualche rassomiglianza con l’attore Alain Delon (111).

Del resto, Azzolini si era sempre impegnato nel settore logistico-
operativo ed è quindi in linea con i suoi compiti che egli si sia occupato
del recupero delle armi lunghe (112).

Resta quindi qualche incertezza in merito alla possibile esistenza di un altro soggetto che
avrebbe iniziato, peraltro con estrema decisione, l’attacco contro le due vetture. Ad esempio, un
aviere in più sul lato sinistro e cioè uno di quelli, certamente più di quattro, notati dai testimoni
Damiani ed Evadini, il cui apporto dichiarativo si è già avuto modo di analizzare nel corpo del
testo.

(108) Interrogatorio dinanzi la Corte d’assise di Roma nel processo Moro 1 udienza 15 giugno
1982.

(109) Interrogatorio dinanzi la Corte d’assise di Roma nel processo Moro 1 udienza 13 ottobre
1982.

(110) Cfr. Sergio Flamigni Delitto Moro, la grande menzogna, cit, pp. 111 – 117 ove è
riportata la trascrizione integrale dell’intervista in cui Moretti indica la presenza di Azzolini.

(111) Il paragone è assai calzante con le fotografie giovanili di Lauro Azzolini. Non a caso,
Patrizio Peci, nella sua autobiografia « Io, l’infame », ed. Mondadori, 1983, descrive Azzolini
come un giovane elegante e brillante.

È da aggiungere che il testimone Giovanni Strambone, sentito già il 18 marzo 1978 dalla
DIGOS di Roma, ha riconosciuto Azzolini nel giovane che insieme ad una ragazza, mostrandosi
in atteggiamento intimo di coppia, si trovava in via Fani circa un’ora e mezzo prima della strage;
egli era stato visto presso la stessa via anche nei due giorni precedenti.

(112) Si ricordi ancora che il furgoncino chiaro fu visto dalla testimone Anna Lia Destito
Valentini (dichiarazioni rese il 16 marzo 1978 e il 4 novembre 1978) aggirarsi « verso le ore 8.50
all’angolo tra via Stresa e via Sangemini », quando vi erano già gli avieri in circolazione sul
posto. Come già si è accennato nel testo, tale vettura può aver avuto il compito di consegnare
a questi ultimi le borse con le armi e il giovane con il viso affilato che ne era alla guida è ancora
una volta compatibile con Lauro Azzolini. Questi quindi, alla guida del medesimo furgoncino poi
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Ma al di là di presenze come quella di Azzolini, vi sono forse tra gli
attori di via Fani rimasti sconosciuti, identità imbarazzanti, non dicibili e
tali da mutare in parte il segno e la matrice dell’intera operazione del 16
marzo.

Questo velo di silenzio, non spiegato e non spiegabile, è probabilmente
solo una parte e un riflesso di quanto avvenuto nella fase finale della
prigionia e poi nel giorno dell’uccisione dell’onorevole Moro. La convulsa
fase finale della vicenda è percorsa ancor più da elementi di non detto e
da dubbi su presenze e interferenze estranee allo stretto nucleo brigatista;
e ciò con particolare riguardo alla discussione sulla possibile liberazione
dell’ostaggio.

9. LA POSSIBILE INTERFERENZA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI ALTRI SOGGETTI

NEGLI ACCADIMENTI CHE HANNO SEGNATO I 55 GIORNI DEL SEQUESTRO MORO

Gli elementi relativi alla possibile interferenza, nella vicenda Moro,
della criminalità organizzata e, in ipotesi, di altri soggetti e centri di
influenza esterni ai nuclei delle Brigate Rosse sono sparsi negli atti di
indagine e soprattutto nel lavoro delle due Commissioni parlamentari che
hanno esaminato la vicenda in senso compiuto.

Ci si limiterà, in quest’ultima parte della relazione, alle poche anno-
tazioni rientranti nel perimetro della materia di pubblico interesse della
Commissione e comunque risultanti dal lavoro svolto nel corso della XVIII
Legislatura. Infatti, in esecuzione delle deleghe conferite e degli atti
compiuti ed acquisiti, era già stata sufficientemente sviluppata la ricostru-
zione dell’agguato di via Fani: esso naturalmente costituiva la premessa da
cui sarebbero potuti seguire gli approfondimenti relativi alle possibili
interferenze criminali in senso largo. Tali supplementi di indagine, pur
centrali per i compiti della Commissione, hanno dovuto essere interrotti per
l’improvvisa chiusura della legislatura.

Innanzitutto, molto interessanti indicazioni sulle possibili interferenze
di soggetti estranei alle Brigate Rosse sulla preparazione dell’azione di via
Fani e poi sulle ultime ore di vita di Aldo Moro, provengono da una fonte
acquisita, a seguito di autonoma attività di Polizia giudiziaria, durante i
lavori della seconda Commissione Moro.

Si tratta di una fonte denominata « Contessa », residente a Roma, di
professione giornalista e scrittore, dedicatosi in prevalenza a temi di storia
contemporanea.

Questa la sua storia e le notizie che ha fornito con riferimento solo alle
principali circostanze che possono riguardare la presente relazione, senza
però che si possano indicare puntualmente tutti i nomi dei soggetti
coinvolti (113):

– la persona in questione aveva simpatizzato in gioventù per Potere
operaio ed era stato amico e compagno di scuola di Alvaro Loiacono, in

spostatosi in via Bitossi, può essersi occupato sia di consegnare sia di ritirare la dotazione di armi
lunghe utilizzate quel giorno.

(113) Con riferimento all’impiego di un nome di comodo per indicare tale fonte di
informazioni, la Commissione ha ritenuto che tale scelta non integri la violazione del divieto,
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seguito coinvolto nell’operazione brigatista compiuta in via Fani. La fonte
« Contessa » aveva mantenuto rapporti con personaggi di rilievo di tale
area, tra cui, in particolare, Oreste Scalzone, Daniele Pifano e Lucio
Castellano, quest’ultimo attivo nella rivista Metropoli;

– in seguito, anche in ragione dei suoi frequenti soggiorni all’estero
per ragioni di studio e di lavoro, in particolare in Francia, aveva svolto
attività di ricerca informativa per conto di agenzie di intelligence straniere;

– in tale contesto, aveva appreso che Franco Piperno, nel 1978,
poche settimane prima del sequestro del presidente Moro, aveva effettuato
un viaggio negli Stati Uniti (114) e aveva esteso i suoi contatti in Canada, a
Toronto, ove risiedono elementi originari delle famiglie Nirta e Delfino di
Rende nel cosentino. Gli era stato quindi fornito un contatto per reclutare
un professionista che doveva partecipare all’azione di fuoco (115);

– il penultimo luogo di detenzione dell’onorevole Moro sarebbe
stato un locale situato nel ghetto ebraico in via dei Falegnami 63 – Via
Sant’Elena 8 (116), collocato sopra un negozio – magazzino di tessuti. Il
locale era stato affittato a due soggetti, individuati in una coppia già emersa
in passato per la vicinanza alle Brigate Rosse (117) e frequentata da un terzo
soggetto, loro amico, anch’esso individuato, emerso durante le indagini sul
materiale sequestrato il 18 aprile 1978 nel covo di via Gradoli. Infatti, nel
covo era stata rinvenuta e sequestrata la chiave della sua vettura, una Jaguar.
Il negozio di tessuti era di proprietà di due fratelli, di famiglia ebraica, pure
identificati, ed il loro magazzino comunicava con il predetto locale;

– Adriana Faranda durante il sequestro Moro avrebbe avuto la
disponibilità di un luogo sicuro, una villa a Trevignano sul lago di
Bracciano (118);

fissato dal Regolamento interno del collegio inquirente, di fondare il testo e le risultanze
pubblicate con le Relazioni su esposti o dichiarazioni di anonimi. Tale decisione si fonda sul
rilievo che la fonte « Contessa » è stata ampiamente presa in considerazione da altre Commissioni
di inchiesta del Parlamento e, a prescindere dall’attendibilità delle informazioni rivenienti dalla
stessa fonte, esse non sono state acquisite in via primaria da questo collegio inquirente, ma solo
prese in considerazione per valutare la fondatezza di conclusioni cui si è autonomamente giunti.

(114) Ove asseritamente avrebbe avuto anche contatti con uomini dell’intelligence di quel
Paese.

(115) Il viaggio di Franco Piperno in quel periodo negli Stati Uniti ha trovato conferma nelle
acquisizioni documentali effettuate dalla seconda Commissione Moro presso l’archivio dell’AISE.

(116) Si tratta dello stabile d’angolo tra le due vie; per questo l’indirizzo risulta composto
dai nomi di entrambi le strade.

(117) Uno dei componenti della coppia è indicato come possibile custode di armi nell’ap-
partamento ed allo stesso sarebbe riferibile un volantino della Brigate Rosse rinvenuto nel
vicinissimo sottopasso di via Argentina durante i giorni in cui l’onorevole Moro fu tenuto
sequestrato.

(118) Tale possibilità è stata positivamente verificata. Ma soprattutto l’indicazione coincide
con quanto contenuto nelle informative redatte nell’ottobre e nel dicembre 1978 dal capocentro
del SISMI a Roma, generale. Demetrio Cogliandro, a seguito di notizie provenienti probabilmente
dall’intelligence israeliana.

In tali informative, era infatti riferito che a Trevignano si era spostata anche la coppia di
simpatizzanti delle Brigate Rosse abitante in via Sant’Elena 8, sopra il negozio di tessuti.

Le notizie in merito alla centralità nella vicenda del sequestro del presidente Moro di via
Sant’Elena 8 e di chi vi abitava, provengono quindi da due fonti diverse ed autonome: la fonte
« Contessa » e la fonte che aveva riferito nel lontano 1978 queste ed altre informazioni all’ufficio
del generale Cogliandro.
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– poco prima di essere ucciso Moro sarebbe stato condotto in un
locale – autorimessa, sito vicinissimo a via dei Falegnami, in via del
Governo Vecchio e lì assassinato nelle prime ore del 9 maggio (119).

È necessario ricordare che un possibile riscontro fattuale o comunque
un elemento di significativa assonanza (120) con tali acquisizioni discende-
rebbe dagli esiti della perizia merceologica effettuata su disposizione
dall’autorità giudiziaria nel corso delle indagini dal professor Valerio
Giacomini e dal professor Gianni Lombardi, che ha riguardato anche il
materiale rinvenuto sulle scarpe della vittima e sulla autovettura Renault 4,
all’interno della quale il corpo fu ritrovato.

Si legge, infatti, nella perizia che sulla suola delle scarpe di Moro
erano presenti numerose strutture filamentose di varia natura in particolare
provenienti da fibre e frammenti tessili. Inoltre, e soprattutto, altre fibre
filamentose sono state trovate all’interno della Renault 4 anche sul pianale
e sui pneumatici della vettura; si tratta di un possibile elemento indicativo
che la stessa automobile possa aver sostato in un luogo ove tali fibre erano
presenti in abbondanza (121).

Si potrebbe ricordare anche quella che appare qualcosa di più di una
singolare coincidenza. In un servizio pubblicato il 17 dicembre 2015 da « Il
Fatto Quotidiano » in occasione della scomparsa di Licio Gelli, risaltava un
articolo in cui, riportando una precedente intervista rilasciata dal capo della
P2, questi faceva riferimento all’importanza di via del Governo Vecchio
nella vicenda Moro. Infatti, in quella via « in un garage – affermava Gelli
– all’angolo con via del Corallo, abbiamo messo Moro la notte prima di
farlo ritrovare ucciso in via Caetani ». È vero che Licio Gelli di per sé non
è una fonte attendibile ed era proclive ad incrementare il disordine
informativo ed a generare piani di depistaggio su molti fatti che hanno
segnato la vita pubblica del Paese. Ma, nel contempo, quello che egli
afferma nelle più diverse circostanze non è mai casuale ed integra un
messaggio diretto a qualcuno che possa in ipotesi interpretarlo. In questo
caso, quanto affermato nell’intervista potrebbe provenire da qualche infor-
mazione ottenuta dall’interno del Comitato che si occupava della libera-
zione di Moro. Ne facevano parte, come noto, molti piduisti. Quindi, non
si può non notare la convergenza di riferimenti a Via del Governo Vecchio
come una delle vie indicata da più parti come rilevante nello scenario degli
ultimi giorni di gestione del sequestro.

(119) Notizie che trovano riscontro in una informazione confidenziale fornita in precedenza
allo stesso ufficiale di Polizia giudiziaria dallo scomparso professor Giuseppe De Lutiis, studioso
della storia e dell’azione delle Brigate Rosse. La struttura edilizia indicata, appartenente al
demanio pubblico, è stata individuata e risulta pienamente compatibile con la sosta riparata di una
autovettura.

(120) Va precisato che oggi non è più possibile effettuare una più specifica perizia
merceologica che possa fornire ulteriori indicazioni circa i luoghi in cui il presidente Moro fu
condotto durante le varie fasi della gestione del suo sequestro.

(121) Inoltre, la quantità e il posizionamento delle fibre indicherebbe che esse erano state
« raccolte » dagli pneumatici della vettura in un luogo poco distante da via Caetani; potrebbe
invero trattarsi appunto di via dei Falegnami.
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Ma oltre a tali circostanze, in relazione alle ultime ore di vita di Moro,
meriterebbe un accenno anche un’autonoma attività di ricerca condotta dal
giornalista Paolo Cucchiarelli, studioso del caso Moro.

La relazione sia balistica sia medico-legale elaborata in tale ambito dal
dottor Gianluca Bordin e dal dottor Alberto Bellocco (122) si basa sull’esame
dei reperti dei colpi che hanno raggiunto Moro, sull’esame autoptico esteso
anche agli abiti indossati dal presidente Moro, nonché sulle tracce che
provengono dalla Renault 4. Si perviene a risultati di un qualche interesse.

Se ne potrebbe desumere che l’onorevole Moro non sia stato attinto
soltanto mentre era rannicchiato nel bagagliaio dell’auto, ma prima, da un
maggior numero di colpi, mentre si trovava in piedi o a cavalcioni del
pianale posteriore della vettura (123). Solo in seguito, il presidente Moro
sarebbe stato raggiunto da altri colpi, nel bagagliaio, ma comunque con
diverse sequenze e probabilmente in luoghi diversi.

Tale conclusione suggerisce che Moro non sia stato ucciso nell’an-
gusto box di via Montalcini, ma in un luogo diverso e a breve distanza dal
punto del ritrovamento; appare congruo ipotizzare appunto la zona del
Ghetto ebraico.

Tornando alla fonte « Contessa », un colloquio preliminare avvenuto in
limine della chiusura dell’attività della seconda Commissione Moro con
uno dei due fratelli titolari del negozio di tessuti (124), esercizio peraltro
ancora esistente, ha consentito di verificare che tutti i dati, anche di
dettaglio, forniti dalla fonte « Contessa » risultano esatti. In particolare,
sono corretti e validati i riferimenti al loro stile di vita (125), alle conoscenze
che avevano nel quartiere – tra cui un giornalista legato al Mossad (126) –
così come ha trovato conferma anche la loro conoscenza del soggetto di cui
in via Gradoli erano state trovate le chiavi della vettura di proprietà. Uno
dei due fratelli, come dallo stesso riferito, aveva altresì conosciuto Franco
Piperno.

In tale colloquio preliminare con uno dei fratelli, non era stato ancora
direttamente affrontato il fatto che egli avesse potuto avere conoscenze (o
finanche sospetti) circa la presenza di Moro nel palazzo di via dei
Falegnami – via Sant’Elena, ove è situato ancora oggi il negozio. Pur-
troppo, questa persona poco tempo dopo il colloquio di cui qui si è dato
conto, è deceduto.

(122) Acquisita ma non valutata appieno della seconda Commissione Moro. Si veda per una
esposizione dei contenuti di questo documento, Paolo Cucchiarelli, L’ultima notte di Aldo Moro,
Ponte alle Grazie, 2018, pp. 318 – 362.

(123) Come si desume, ad esempio, dal punto del ritrovamento di alcuni bossoli, nella parte
anteriore della Renault 4, e dalle linee di colatura del sangue.

Tali conclusioni sono del resto in parte condivise anche dalla perizia del RIS Carabinieri
redatta per la seconda Commissione Moro.

(124) Tra i due fratelli si parla qui di quello che sarebbe stato maggiormente a conoscenza
dei fatti.

(125) Erano patrimonio di conoscenza anche altri particolari del tutto secondari, quali il fatto
che uno dei due proprietari del negozio avesse avuto, in passato, piccoli precedenti penali per
consumo di sostanze stupefacenti.

(126) Costui, ancorché qui non si indichi il nominativo per comprensibili ragioni, è stato poi
identificato, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e ha sposato una cittadina americana.
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Inoltre, in ragione delle difficoltà di salute della fonte, nonché dello
spirare della XVII Legislatura repubblicana, non è stato possibile appro-
fondire in modo adeguato le importanti indicazioni che cominciavano ad
emergere. Infatti, anche la persona qui ribattezzata fonte « Contessa », poco
dopo la chiusura dei lavori della Seconda Commissione Moro, è deceduta.

Vi è comunque da chiedersi, sul piano logico, come sia possibile che
la fonte « Contessa » conoscesse tanti particolari, persino minuti particolari
di vita, in merito ad un negozio, ai suoi proprietari, a un luogo e a persone
del tutto lontane dal proprio ambiente e sostanzialmente insignificanti, se
in qualche modo non fossero stati connessi ad un evento così grave.

Va a questo punto dato conto di una testimonianza, dimenticata: quella
di Fulvia Miglietta. Costei proveniva dal mondo cattolico impegnato nel
sociale e per lei, figura del tutto particolare nel panorama dei condannati
per terrorismo, la militanza nelle Brigate Rosse è stata una sorta di
parentesi. Entrata a far parte della colonna genovese nel 1976, si era
occupata del settore logistico e cioè in primo luogo dell’affitto di appar-
tamenti, essendo incensurata e sconosciuta alle forze dell’ordine. È stata poi
arrestata nel 1980 e, dopo circa un anno di detenzione, ha ripreso la via
della fede e del rifiuto della violenza. Ha quindi ripercorso dinanzi ai
magistrati la propria esperienza nelle Brigate Rosse e quindi usufruito dei
benefici premiali derivanti dalla dissociazione.

Dunque, Fulvia Miglietta, in un interrogatorio reso al Pubblico Mi-
nistero di Genova dr. Luigi Carli, (127) aveva dichiarato che, in occasione di
una riunione che si era svolta a Roma, aveva sentito dire da Riccardo Dura
che l’onorevole Moro era stato tenuto in ostaggio in un appartamento nei
pressi di via Caetani.

Può escludersi che quanto riferito da Fulvia Miglietta non corrisponda
al vero. Questo sia in ragione del fatto che all’epoca ella aveva un legame
sentimentale con Dura, sia alla luce della successiva sua profonda crisi di
carattere morale e religioso che, di per sé, appare incompatibile con
ricostruzioni artefatte.

È questo quindi un elemento indiziario a riscontro, che porta a ritenere
che quanto rivelato dalla fonte « Contessa » corrisponda effettivamente allo
scenario degli ultimi giorni o delle ultime ore di vita dell’onorevole Aldo
Moro.

Un consulente di questa Commissione inquirente ha quindi ascoltato,
in sede di attività delegata, in data 4 aprile 2022, Fulvia Miglietta. In tale
sede, la testimone ha spiegato di essersi dedicata da molti anni, dopo la sua
scarcerazione, esclusivamente ad attività religiose e di volontariato e di aver,
proprio con questa scelta di vita, voluto cancellare dalla propria memoria
quanto avvenuto in quella parentesi di vita in cui era stata militante nella
colonna genovese delle Brigate Rosse. Ha tuttavia confermato che quanto
aveva riferito all’epoca, nel 1982, era stato dichiarato in piena sincerità.

La Commissione, il 24 febbraio 2022, ha quindi proceduto all’audi-
zione di Maurizio Abbatino, già esponente di rilievo della banda della

(127) Si veda, al riguardo, l’audizione del dottor. Luigi Carli, già in servizio presso la Procura
di Genova, dinanzi alla seconda Commissione Moro, svoltasi in data 18 giugno 2017.
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Magliana e divenuto collaboratore di giustizia a partire dalla sua estradi-
zione dal Venezuela nel 1992.

Maurizio Abbatino ha riferito che era pervenuta alla banda della
Magliana una richiesta di Raffaele Cutolo – il tramite sarebbe stato
Nicolino Selis (128) che era detenuto con lui e aveva usufruito di una licenza
– di interessarsi del sequestro dell’onorevole Moro. Era stato quindi
stabilito un contatto con l’onorevole Flaminio Piccoli.

Abbatino avrebbe assistito a distanza all’incontro che si sarebbe svolto
tra l’esponente democristiano e Franco Giuseppucci, uno dei fondatori della
banda della Magliana (129). I due si sarebbero incontrati in un punto di
passeggio lungo il Tevere; l’onorevole Piccoli sarebbe giunto all’appunta-
mento con la propria autovettura con autista e Abbatino sarebbe rimasto ad
una certa distanza per controllare la sicurezza della zona. Al termine
dell’incontro, Abbatino avrebbe saputo che il compito del gruppo criminale
romano sarebbe stato quello di individuare il luogo ove l’onorevole Moro
fosse tenuto in ostaggio, ma avrebbe manifestato a Giuseppucci il proprio
disinteresse per una collaborazione di quel tipo. Questi però gli avrebbe
fatto presente che: « se riusciamo a fare una cosa del genere ci possiamo
dimenticare di andare in carcere ».

Giuseppucci, sempre stando alle dichiarazioni di Maurizio Abbatino,
avrebbe poi individuato l’appartamento che si trovava in via Montalcini, in
zona Portuense. Era del resto una zona « controllata » dalla banda della
Magliana, anche perché in quell’area si trovava un residence che sarebbe
stato più volte utilizzato per ospitare momentaneamente dei latitanti. Il covo
si trovava esattamente in un complesso residenziale con quattro palazzine,
all’epoca moderne, rialzate rispetto alla strada e con un giardino in-
torno (130).

L’informazione sarebbe stata quindi passata a Nicolino Selis che
l’avrebbe a sua volta girata a Raffaele Cutolo, il quale verosimilmente
avrebbe informato l’on. Flaminio Piccoli.

È stato così pienamente confermato quanto dichiarato da Raffaele
Cutolo nell’audizione resa nel 2015 dinanzi alla seconda Commissione
Moro, nel corso della quale il capo camorrista ha affermato di aver offerto
la propria disponibilità per contribuire alla liberazione dell’onorevole Moro
e di aver ottenuto una informazione importante sul luogo ove si trovava lo
statista rapito; un’informazione, tuttavia, che non sarebbe stata raccolta o
comunque sfruttata.

Si è quindi trattato di un’iniziativa sostanzialmente analoga e parallela
a quella che aveva visto il deputato democristiano Benito Cazora entrare in
contatto, tramite intermediari, con l’elemento della 'ndrangheta Salvatore
« Rocco » Varone. Questi aveva garantito l’intervento della sua famiglia a
patto di « regolarizzare » la propria posizione giudiziaria. Effettivamente,
gli uomini di Varone avevano poi mostrato all’onorevole Cazora la zona di
via Gradoli sulla via Cassia, ove si trovava una base delle Brigate Rosse.

(128) Si tratta del luogotenente di Raffaele Cutolo sulla piazza romana.
(129) Franco Giuseppucci è stato ucciso il 13 settembre 1980 da uomini del clan Proietti.
(130) Sul punto, cfr. p.8 della trascrizione.
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Ma la polizia aveva risposto a Cazora che tale via era già stata battuta palmo
a palmo, vanificando così i possibili effetti di svolta sulla vicenda dell’in-
formazione ricevuta (131).

Si ricordi anche la telefonata intercorsa il 1 maggio 1978, alle ore
20.14, tra l’onorevole Cazora e Sereno Freato; tale telefonata conferma i
contatti che erano in corso tra quest’ultimo e i calabresi e fa riferimento ad
una contropartita richiesta da tali esponenti della criminalità calabrese (132).
Di seguito, il testo di questa telefonata intercettata:

Cazora: Mi servono le foto del 16 marzo....
Freato: quelle del posto lì ?
Cazora: Sì perché loro (nastro parzialmente cancellato) perché uno

sta proprio lì, mi è stato comunicato da giù.
Freato : E che non ci sono... ah le foto di quelli di quelli, dei nove...
Cazora: No, no ! Dalla Calabria mi hanno telefonato per avvertire

che in una di quelle foto prese sul posto quella mattina lì,
si individua un personaggio noto a loro.

Anche la testimonianza di Giovanni Pedroni, medico della struttura
occulta denominata « l’Anello », una sorta di servizio segreto non ufficiale,
la cui operatività è emersa durante le indagini sull’eversione di destra
condotte negli anni '90 e facente capo ad Adalberto Titta, già ufficiale della
RSI, ha confermato che, intorno al sequestro dell’onorevole Moro, vi era
stato il coinvolgimento di Raffaele Cutolo. Inoltre, ha affermato che la sua
organizzazione aveva ottenuto, indirettamente, notizie importanti in merito
al luogo ove Moro era custodito e infine che tali informazioni consentivano
di intervenire e liberarlo.

In particolare, Giovanni Pedroni ha dichiarato di aver saputo da Titta,
in seguito adoperatosi con successo per la liberazione di Ciro Cirillo, che
« l’Anello » era pronto ad intervenire per liberare Moro, in parallelo,
peraltro, con altra iniziativa posta in essere dal Vaticano che comportava il
pagamento di un riscatto, ma che tutto si era bloccato per una decisione
politica. Titta era molto amareggiato e gli aveva detto: « Moro vivo non
serve più a nessuno » (133).

(131) L’intervento dei calabresi nella complessa storia del sequestro è stato confermato da
Vincenzo Vinciguerra, esponente di Ordine Nuovo responsabile dell’attentato di Peteano. Questi
lo aveva appreso da Antonio Varone, fratello di Rocco, con il quale si trovava detenuto a Volterra.
Secondo Vinciguerra, ad un certo punto della trattativa, Rocco Varone sarebbe stato convocato a
Pomezia nella villa di Frank Coppola il quale gli aveva intimato di « Non proseguire con le
ricerche perché quell’uomo – e cioè Moro, n.d.r. – deve morire ».

Si veda l’interrogatorio di Vincenzo Vinciguerra dinanzi al Giudice Istruttore di Milano dottor
Guido Salvini il 27 marzo 1992, nell’ambito dell’istruttoria sull’eversione di destra.

(132) Questo anche senza voler dare alcun credito alla fotografia pubblicata da « Il
Messaggero », con la quale si vorrebbe individuare il calabrese Antonio Nirta mentre dopo
l’agguato « curiosa » in via Fani, fumando addirittura in piedi su un muretto. Infatti, la fotografia,
meglio confrontata con i video girati quella mattina nella via e con le persone che vi appaiono,
semplicemente ritrae un giovane residente nella zona. Si veda il contributo del collettivo
Sedicidimarzo: « Nuove immagini del presunto Nirta in via Fani », pubblicato il 9 dicembre 2020
e acquisito dalla Commissione. Le fotografie scattate quel giorno e andate perdute sono comunque
numerose.

(133) Cfr. audizione del dottor Giovanni Pedroni dinanzi alla seconda Commissione Moro,
svolta in data 8 giugno 2015.
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Viene ora in rilievo la figura di Giustino De Vuono, nato a Scigliano
in Calabria nel 1940, arruolatosi giovanissimo nella Legione straniera
francese tra il 1958 e il 1963, legato alla criminalità organizzata e con un
vasto curriculum di reati comuni ma anche responsabile del rapimento
dell’ingegner Carlo Saronio, maturato nell’ambito dell’Autonomia operaia.
De Vuono è stato indicato, sin dalle prime ore successive all’avvenuto
sequestro, come implicato nell’operazione del rapimento dell’Onorevole
Moro, in veste di elemento di appoggio alle Brigate Rosse. In seguito, De
Vuono è stato considerato anche come soggetto eventualmente coinvolto
nella tragica conclusione della vicenda.

Infatti, il « volantone » diffuso dal Ministero dell’Interno già nell’im-
mediatezza del rapimento poneva in rilievo, quali possibili autori del
rapimento, le immagini di un gruppo di brigatisti ricercati tra cui spiccava
anche la fotografia di Giustino De Vuono.

Certamente è di particolare interesse l’appunto esaminato con atten-
zione dalla seconda Commissione Moro, inviato dal Centro informativo
della Guardia di Finanza di Roma al Ministero dell’Interno già la sera del
17 marzo 1978. Nell’appunto venivano riferite le notizie acquisite da « una
fonte confidenziale degna di fede ».

La fonte aveva riferito sulla presenza di De Vuono, insieme a Lauro
Azzolini e Rocco Micaletto, in quei giorni nella capitale e rendeva nota la
probabile detenzione del sequestrato in una prima prigione munita di un
garage, collocata a breve distanza da via Fani.

A tale appunto seguivano, nei giorni successivi, altri due trasmessi in
data 21 e 22 marzo, provenienti dalla medesima fonte, nei quali la zona in
cui poteva essere custodito Aldo Moro veniva circoscritta al quartiere di
Monte Mario ove si trovano via Licinio Calvo e via Massimi (134). Si

All’iniziativa per raccogliere l’ingente somma finalizzata a ottenere la liberazione di Moro
aveva preso parte padre Enrico Zucca, uno dai trafugatori, nel 1946, della salma di Mussolini e
poi componente della struttura « l’Anello ».

Dell’iniziativa di padre Zucca, probabilmente parallela a quella « ufficiale » del Vaticano, ha
parlato la medesima fonte, ancora sconosciuta, che aveva ampiamente riferito nel 1978 al SID ed
in particolare al generale Cogliandro, in merito all’importanza del Ghetto ebraico ed in particolare
del palazzo di via Sant’Elena 8, nei momenti finali del sequestro Moro.

Padre Zucca sarebbe anche riuscito ad incontrare un brigatista contrario all’uccisione di Moro
e sarebbe stato aiutato, nella raccolta della somma, dalla Fondazione Balzan e da imprenditori
cattolici.

(134) Nel corso dei lavori della seconda Commissione Moro, tra il 2016 e il 2017, è stata
svolta un’ampia indagine, con la quale è stato individuato come possibile primo luogo di
temporanea detenzione del sequestrato, il palazzo con garage sito proprio in via Massimi 91,
lungo la via di fuga dopo l’abbandono di via Trionfale. In tale palazzo, di proprietà dello IOR,
abitavano alti prelati, vi era la sede della società americana Tumpane che prestava servizio per
la Nato ed era legata ad attività di intelligence. Il palazzo era peraltro frequentato da Franco
Piperno.

Si veda ampiamente la relazione della seconda Commissione Moro del 4 dicembre 2017, pp.
256-268.

Inoltre, sempre l’attività di tale Commissione ha accertato che Prospero Gallinari, munito
come sempre di una borsa di armi, era stato ospitato per diversi mesi dall’autunno 1978 dalla
coppia composta da Fabio Milioni e Silvia Salvetti, simpatizzanti delle B.R., i quali abitavano
proprio in via Massimi 91. Cfr. l’audizione resa dallo stesso Milioni, in data 17 febbraio 2017.

È quantomeno singolare che tra le decine di migliaia di appartamenti in Roma, Gallinari sia
stato ospitato proprio nel luogo dinanzi a cui sarebbe transitato il convoglio in fuga da via Fani
e che lì si sarebbe fermato, forse per collaborare a trasferire l’ostaggio.
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affermava che il prigioniero sarebbe stato spostato quanto prima nella
« prigione del popolo ».

La fonte aveva anche segnalato che una delle auto provenienti da via
Fani, la Fiat 128 blu, era stata provvisoriamente ricoverata in un garage
della zona, a circa 2 km dalla stessa via Fani, lungo la via di fuga. Tale
indicazione è in perfetta sintonia con quanto accertato dall’attività di
indagine della seconda Commissione Moro.

Infatti, è stato definitivamente accertato che la Fiat 128 blu era stata
recuperata in via Licinio Calvo solo la sera del 21 marzo 1978, a oltre tre
giorni dalla strage di Fani (135) e quindi è del tutto ragionevole ritenere che,
prima di quel momento, tale vettura, già segnalata e che doveva sfuggire
alle ricerche, fosse stata nascosta in un luogo riparato disponibile lungo la
via di fuga e che poteva certamente trovarsi in via Massimi.

Certamente, tali informazioni confidenziali non costituiscono una
prova. Tuttavia, esse rimangono di assoluto interesse e ripropongono degli
interrogativi non risolti.

Innanzitutto, esse provengono dalla Guardia di Finanza, che non si
occupa di regola di terrorismo. Questa circostanza la rende in qualche modo
più attendibile, essendo difficile che essa fosse suscettibile di inquinamenti.

In secondo luogo, l’informazione accosta la figura di De Vuono a
quella di Lauro Azzolini e Rocco Micaletto, entrambi componenti del
Comitato esecutivo delle Brigate rosse, tra gli artefici della decisione di
rapire l’onorevole Moro.

L’indicazione dai due brigatisti non è quindi affatto peregrina e, benché
non sia provata la loro presenza in via Fani, è logico ritenere che essi
potessero trovarsi a Roma per coordinare lo svolgimento dell’azione. E
proprio ai loro nomi è accostato quello di Giustino De Vuono, un’indica-
zione quindi che non può nascere dal nulla, non riguarda certo un
personaggio pubblico e deve avere una logica.

Vi è poi una evidente assonanza tra quanto riferito con tali appunti e
quanto scritto il 16 gennaio 1979 dal giornalista Mino Pecorelli sul
bollettino della sua agenzia Osservatorio Politico (O.P.). Infatti, l’articolo
« Vergogna buffoni », dedicato proprio al sequestro Moro, si conclude con
la frase, enigmatica ma indicativa: « Non diremo che il legionario si chiama
“De” e il macellaio Maurizio ».

L’indicazione del « legionario » non può che riferirsi a De Vuono, che
– lo si ribadisce – aveva militato in gioventù nella Legione straniera
francese, mentre « Maurizio » era il nome di battaglia di Mario Moretti, poi
condannato tra gli esecutori materiali dell’omicidio dello statista.

Si deve sottolineare che l’articolo, pubblicato pochi mesi dopo il
ritrovamento del corpo dell’onorevole Moro, quando ancora a livello
investigativo non si sapeva praticamente nulla e poche settimane prima

(135) La stessa operazione di recupero avrebbe riguardato la Fiat 128 bianca, nelle prime ore
del 17 marzo, in pieno contrasto quindi in entrambi i casi con la versione del memoriale Morucci
e in generale dei brigatisti secondo cui le vetture erano state immediatamente abbandonate, dopo
il sequestro e il trasbordo di Moro sul furgone, in via Licinio Calvo.
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dell’omicidio per mano ignota dello stesso Pecorelli, contiene alcuni
riferimenti molto significativi se letti con gli occhi di oggi.

Mino Pecorelli aveva ottimi contatti con i servizi di informazione ed
il suo articolo sembra dimostrare che questi apparati, non molto tempo dopo
i fatti e persino nei 55 giorni del sequestro, disponessero di importanti
elementi di conoscenza in merito ai punti critici dell’intera vicenda.

Non a caso, nell’articolo, pur con lo stile volutamente elusivo del
giornalista, si parla di « furgone », di « garage nella disponibilità di
persone compiacenti » (136), del « prete contattato dalle Brigate Rosse » (137)

e del « passo carraio al centro di Roma » (138) che sarebbe comparso nella
fase finale del sequestro.

Nell’articolo, oltre ai « messaggi » criptici ora ricordati vi è un
esplicito riferimento al ruolo dell’inviato del governo statunitense Steve
Piecnezik. Sono riferimenti di grande rilievo se si pensa che l’articolo è
stato pubblicato pochi mesi dopo la morte di Aldo Moro.

Pecorelli quindi centra nel suo articolo tutti gli snodi segreti e delicati
dell’operazione Moro e non si può certo credere che egli da solo e con le
sue sole intuizioni li abbia indovinati. Doveva contare su fonti molto
informate e questo porta a ritenere che le possibili « terze presenze » nella
vicenda Moro non siano solo quelle della criminalità organizzata.

Si torna ora a Giustino De Vuono e ai suoi continui spostamenti tra
il 1977 e il 1978 tra l’Italia e il Sudamerica, dopo la sua evasione nel
gennaio 1977 dal carcere di Mantova. La Commissione ha potuto acquisire,
grazie all’apertura degli archivi paraguayani del periodo della dittatura
militare, i c.d. Archivi del Terrore (139), una dettagliata informativa (già
ottenuta dalla seconda Commissione Moro) redatta il 4 luglio 1981 dal
Comando in capo delle Forze armate – Stato maggiore, II Dipartimento
di Asuncion. Tale informativa riguardava la storia giudiziaria di De Vuono
in Italia ed i reati per cui era ricercato dopo la sua evasione dal carcere di
Mantova e soprattutto annotava i frenetici spostamenti di De Vuono, munito
di numerosi documenti falsi, tra paesi di quel continente tra cui lo stesso
Paraguay e il Brasile. In particolare, De Vuono sarebbe entrato in Paraguay
nel giugno 1977 e alla fine di quel mese si sarebbe spostato in Brasile e

(136) Il riferimento può essere certamente ad un garage della palazzina di via Massimi 91
ove sarebbero state nascoste le Fiat 128 prima di essere state fatte ritrovare in via Licinio Calvo.
Si veda la relazione della seconda Commissione Moro del 6 dicembre 2017, pp. 255 e ss.

(137) La visita di un prete a Moro quando questi era in prigionia è stata confermata da
Michele Galati. Cfr., al riguardo, la nt n. 46.

(138) Plausibilmente il passo carraio e il dedalo di portoni di via Sant’Elena – via dei
Falegnami o di via del Governo Vecchio attraversato da Aldo Moro nelle ultime ore di vita, come
racconta la fonte Contessa

(139) La Commissione si è avvalsa della preziosa collaborazione del ricercatore dottor Vito
Ruggiero dell’Università di Roma 3.

Alcuni aspetti dei contatti tra l’on. Cazora e i calabresi sono stati anche confermati a
consulenti di questa Commissione dall’ex onorevole democristiano Filippo De Iorio (si vedano
le sommarie informazioni testimoniali in data 2 luglio 2022), molto legato a Cazora. De Iorio ha
anche riferito che Cazora gli aveva affidato una busta sigillata contenente il racconto, evidente-
mente comprensivo anche di tutti i dettagli non pubblicamente esplicitati, dei suoi contatti con
i calabresi. Tale documento gli era stato tuttavia sottratto in occasione di un singolare furto subito
nel suo studio di via Campo Marzio nel centro di Roma: un furto, secondo il testimone,
certamente mirato perché nell’occasione solo quella busta gli era stata sottratta.
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sarebbe rientrato ad Asuncion in Paraguay nell’agosto del 1978. Di
conseguenza tra il giugno 1977 e l’agosto 1978 avrebbe ben potuto trovarsi
in Italia per commettere azioni criminose come quella di via Fani.

Sempre con riferimento a De Vuono e all’attività di questa Commis-
sione, un consulente ha proceduto all’audizione, sempre sulla base di
apposita delega, di Alice Carobbio, compagna negli anni settanta del secolo
scorso, di Carlo Casirati.

Carlo Casirati era stato protagonista insieme al professor Carlo
Fioroni, legato all’Autonomia Operaia e proprio a Giustino De Vuono, del
rapimento dell’ing. Carlo Saronio, conclusosi nell’aprile 1975 con la morte
dell’ostaggio. Anche Saronio era in qualche modo simpatizzante per tale
area politica. Proprio tale circostanza e quindi la conoscenza delle abitudini
della vittima aveva suggerito al professor Fioroni e facilitato l’esecuzione
del sequestro.

Nel corso dei processi celebrati dinanzi alla Corte d’Assise di Milano
per il rapimento dell’ingegner Saronio, a Giustino De Vuono, condannato
alla pena di 30 anni di reclusione, era stato attribuito un ruolo di semplice
telefonista e quasi di comprimario del sequestro.

Alice Carobbio ha invece riferito molto puntualmente (140) che Giustino
De Vuono era stato l’elemento con mansioni operative nell’ambito della
predisposizione del sequestro. Infatti, egli aveva caricato Saronio, dopo
averlo sorpreso sotto casa, a bordo della vettura (141), insieme ad altri due
uomini facenti parte del suo entourage e da lui reclutati. Uno di costoro
aveva poi premuto maldestramente sul viso dell’ostaggio uno straccio
imbevuto di una sostanza simile al cloroformio che aveva in modo
imprevisto provocato la morte dell’ostaggio.

La testimone ha anche riferito che Giustino De Vuono, legato alla
criminalità ma non ad una specifica cosca calabrese, era un vero « duro »
che faceva paura, parlava sempre di pistole e di mitra ed era poi scomparso
con una parte dei soldi provento del sequestro Saronio.

Tali circostanze del tutto nuove rafforzano l’ipotesi che Giustino De
Vuono, per la sua eccellente abilità come tiratore, le sue capacità nell’e-
seguire un sequestro di persona e anche i precedenti rapporti con l’area di
Autonomia Operaia, potesse essere la persona adatta a dare appoggio al
gruppo che doveva operare in via Fani.

Non vi è tuttavia allo stato alcuna evidenza certa della presenza di
Giustino De Vuono in via Fani; vale però citare una somiglianza tra questi
e l’identikit allegato al verbale di sommarie informazioni testimoniali di
Lina De Andreis reso al Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma in data
24 marzo 1978, che ritrae l’uomo che in via Fani l’aveva minacciata con
lo sguardo.

Sulla figura di Giustino De Vuono è stata anche sentita, da un
consulente della Commissione, Luciana De Luca, giornalista del Quoti-

(140) Cfr., al riguardo, verbale di sommarie informazioni rese in data 1° giugno 2022.
(141) L’auto sarebbe stata guidata da Carlo Casirati, circostanza anche questa prima

sconosciuta, in quanto pure a quest’ultimo individuo era stato attribuito un ruolo di semplice
« coordinamento » nell’ambito del sequestro.
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diano del Sud che ha condotto una personale indagine sul campo utiliz-
zando le sue conoscenze sul territorio.

L’articolo frutto di queste ricerche, dal titolo « Giustino De Vuono, il
calabrese del caso Moro. Quello che non avete mai letto », è stato
pubblicato dal Quotidiano del Sud il 22 agosto 2021.

La giornalista non ha svolto specifici approfondimenti sul caso Moro
ma sulla figura di Giustino De Vuono, sul quale ha fatto emergere elementi
di conoscenza utili. Così è stata sentita da consulente della Commissione,
in forza di apposita delega, il 26 maggio 2022.

Luciana De Luca ha riferito che, sulla base di acquisizioni confiden-
ziali ricevute da persone della massima attendibilità e serietà, a Scigliano
di Calabria, De Vuono era considerato una sorta di mito per cui si nutriva
comunemente ammirazione e al tempo stesso timore. Esercitava su tutti un
timore reverenziale. Era noto che fosse espatriato in Paraguay e proprio per
l’alone mitico della sua figura molti non erano convinti che fosse sepolto
nel cimitero Scigliano (142), ma si dicevano convinti che in realtà avesse
vissuto a lungo in Sudamerica anche dopo il 1994, data della sua presunta
morte, e che forse fosse ancora vivente. D’altronde, in paese non vi era
alcuna memoria, nonostante l’importanza del personaggio, del trasporto
della salma nel cimitero e della celebrazione di un funerale.

Era accaduto anche un episodio indicativo quantomeno di suoi contatti
ad alto livello. Infatti, verosimilmente negli anni settanta, in un momento
in cui De Vuono si trovava libero, era atterrato in un paese un elicottero con
a bordo più persone che parlavano francese e costoro cercavano proprio De
Vuono. Guardingo e abilissimo nel sottrarsi ad ogni tipo di ricerca (143), De
Vuono era sicuramente un eccellente tiratore, tanto da esibirsi con la pistola
sino a centrare la testa di un cerino alla distanza di 25 metri. Certo si tratta
di elementi che provengono da convinzioni non verificabili ed eventual-
mente anche enfatizzate da chi le ha riportate alla giornalista.

Tuttavia, è anche di comune conoscenza nel suo paese di origine
(appunto Scigliano) che De Vuono era in grado di esplodere colpi con le
armi da fuoco riuscendo a centrare il bersaglio con una rosa di fuoco a
raggiera, cosa che frequentemente faceva esercitandosi in paese o in
campagna sparando contro i tronchi degli alberi o contro altri bersagli. Egli
lasciava così una sorta di firma inconfondibile che deve aver alimentato,
peraltro, questa sua fama leggendaria.

Tali circostanze richiamano immediatamente quanto emerso dall’au-
topsia del corpo di Aldo Moro che aveva evidenziato (144) come numerosi

(142) Non è stata mai svolta una ricerca per verificare se De Vuono sia davvero sepolto nella
tomba del cimitero del paese d’origine.

(143) Sino a travestirsi da suora per far visita alla madre ricoverata in ospedale a Cosenza.
(144) Il dato risulta così riportato nell’esame autoptico svolto dai professori Merli, Gerin e

Marracino, reso in esito all’incarico conferito dall’allora Procuratore Generale della Corte
d’Appello di Roma, il 9 maggio 1978, integrato sulla base dei quesiti supplementari posti dal
Consigliere istruttore presso il Tribunale di Roma il 23 maggio 1978:

« ... i mezzi produttori dell’evento mortale vanno identificati in 11 proiettili facenti parte di
11 cartucce a carica unica esplosi con arma da fuoco; detti proiettili hanno raggiunto la vittima
sulla faccia anteriore dell’emitorace sinistro in uno spazio delimitato superiormente da una linea
passante per la regione sottoclaveare, iriferiormente da una linea passante per l’apofisi
ensiforme, media/mente dalla parasternale e lateralmente dall’emiclaveare per un’estensione di
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colpi, all’emitorace sinistro, lo avessero raggiunto, intorno al cuore, la-
sciando tale organo praticamente indenne (145).

Le circostanze di cui qui si tratta e che richiamano un ipotetico
coinvolgimento di De Vuono nella tragedia dei 55 giorni, sono già state
oggetto di alcune audizioni svoltesi dinanzi alla seconda Commissione
Moro. Vale al riguardo richiamare l’audizione di monsignor Fabio Fabbri.
Costui collaborò con monsignor Curioni, il quale aveva seguito passo passo
l’intera vicenda della gestione del sequestro e dell’uccisione del Presidente
Moro, per conto della Santa Sede. Inoltre, la stessa Commissione Moro II
acquisì le dichiarazioni di un testimone presentatosi spontaneamente, la cui
identità è tutelata da segreto, ma comunque di certa affidabilità, all’epoca
stretto amico dello stesso Curioni. Dalle audizioni di questa persona e di
Fabbri, ancorché esse risultino in parte secretate, si evincerebbe che, quando
il monsignor Curioni era venuto a sapere di ferite concentrate sull’emitorace
sinistro senza l’interessamento del muscolo cardiaco, presenti sul cadavere
del Presidente Moro, aveva associato tale tipo di ferite ad una sorta di
« firma » corrispondente al modo di sparare di De Vuono. Tale inferenza
monsignor Curioni sarebbe stato in grado di effettuarla, avendo egli svolto
le funzioni di Ispettore generale dei Cappellani delle carceri italiane, ove
verosimilmente le notizie concernenti l’abilità di tiro del De Vuono erano
diffuse.

Si ricordi, da ultimo, che un’informativa dei Carabinieri datata 5
maggio 1978, e quindi pochi giorni prima della tragica conclusione del
sequestro, indirizzata al Sottosegretario agli Interni onorevole Lettieri,
riportava che un confidente dei Carabinieri, il 26 aprile 1978 aveva riferito
che Prospero Gallinari, accompagnato da un compagno della RAF tede-
sca (146), si era incontrato il 15 novembre 1977 in un bar di via Appia con
un pregiudicato della malavita. Quest’ultimo sarebbe stato un esperto in
sequestri di persona e gli sarebbe stata proposta la partecipazione a un
eclatante rapimento a sfondo politico.

La data corrisponde a quella dell’inizio della fase di studio e di
concreta progettazione del sequestro dello statista democristiano, per il
quale probabilmente le Brigate Rosse stavano cercando un supporto logi-
stico.

centimetri 18 in senso verticale e 13 in senso trasversale. Tutti i proiettili in questione hanno avuto
un decorso intrasomatico sostanzialmente unidirezionale dall’avanti all’indietro con lieve obli-
quità prevalente medio-laterale ... ».

Si legge, inoltre, da pagina 32, un complessivo passaggio dell’esame autoptico da cui si
evince che le lesioni riguardarono quasi esclusivamente il polmone sinistro, mentre il polmone
destro risultava indenne da lesioni traumatiche e per quel che concerne il muscolo cardiaco:

« ... si osserva a carico dell’emitorace sinistro un abbondante emotorace costituito da
sangue. Il pericardio è indenne, la cavità pericardica libera da aderenze e da versamenti ... ».

(145) In merito alla possibile similitudine tra i « colpi a raggiera » e le ferite riscontrate sul
corpo del presidente Moro, si legga l’audizione in data 4 febbraio 2016 di mons. Fabio Fabbri
alla seconda Commissione Moro, nonché il parere pro veritate tecnico balistico redatto dal prof.
Gianluca Bordin, acquisito dalla suddetta Commissione, richiamati entrambi nella relazione
depositata agli atti di questo collegio parlamentare in data 31 maggio 2022 da parte del
Commissario Michelangelo Di Stefano.

Per una rappresentazione grafica dei colpi che hanno attinto l’on. Moro intorno al cuore si
veda anche Paolo Cucchiarelli, Morte di un Presidente, ed. Ponte alle Grazie, 2016, p. 394 e anche
pp. 365-369

(146) La persona sarebbe forse identificabile nel latitante Sigmund Hoppe.
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In conclusione, si può legittimamente ritenere che nell’organizzazione
di un’azione che comportava capacità strategiche elevate e una notevole
preparazione militare di cui i brigatisti, per loro stessa ammissione, non
disponevano, sia stato chiesto ed ottenuto l’apporto, con qualche contro-
partita, di uno o più soggetti che potevano assicurare la propria esperienza,
tanto nell’uso delle armi da fuoco in condizioni difficili, quanto nella
gestione dei sequestri di persona.

Un apporto facilitato dal fatto che, se fosse verificato il contributo di
De Vuono, potrebbe ipotizzarsi un saldo tramite tra la criminalità organiz-
zata e la criminalità politica.

Con quanto esposto non si esaurisce certo, anche in ragione del breve
tempo che è stato disponibile per affrontare i quesiti posti dall’attività che
la Commissione si era prefissa di svolgere, il macrotema del complessivo
comportamento delle Brigate Rosse e delle determinazioni assunte dallo
Stato durante i 55 giorni del sequestro Moro.

Tuttavia, le riflessioni e gli spunti di conoscenza esposti, letti anche in
sinergia con l’attività delle precedenti Commissioni inquirenti, possono
consentire di illuminare meglio alcuni dei punti ancora meritevoli di
approfondimento e si auspica possano essere di utilità per le indagini ancora
aperte presso la Procura e la Procura Generale di Roma (147).

(147) Alla Procura di Roma è diretta anche la memoria recante la data del 27 dicembre 2021
(e prodotta ufficialmente solo il 7 settembre 2022, cioè dopo lo scioglimento delle Camere) redatta
dall’avvocato Nicola Brigida, che assiste la famiglia di Domenico Ricci; tale documento contiene
vari spunti interessanti in merito all’utilizzo delle armi durante l’agguato e ad altri aspetti ancora
non chiariti.
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